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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
Riqualificazione piazza (SpCat 1)
E.01 IMPIANTO DI CANTIERE (SbCat 1)
1/1
PV.AR.
E.01.01.00

2/2
NP.AR.

Impianto ed espianto del cantiere adeguato alla portata del lavoro, comprensivo degli
oneri per attrezzature fisse e macchinari di normale uso, baracche per il personale e
ricovero merci e attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa, tenuto
conto della peculiarità dei luoghi, del rispetto dei fabbricati e delle proprietà adiacenti,
degli impianti interrati o aerei, con particolare riferimento alle condutture di fibra ottica
presenti nell'ambito di cantiere, come evidenziato nei grafici, con tutti gli accorgimenti
per la riduzione dei rumori molesti nel rispetto della zonizzazione acustica comunale.
Compresi:
- delimitazione dell'area di cantiere con idonea recinzione di altezza minima 2,0 m;
- creazione di accessi e percorsi di cantiere compresa la segnaletica di sicurezza;
- realizzazione di percorsi protetti mediante recinzioni e coperture in tavolato ligneo
per gli utenti degli esercizi commerciali e degli edifici prospicienti l'area di cantiere,
con adeguata segnalazione diurna e notturna ed onere di esecuzione per tratti da
concordare con la Stazione Appaltante e mantenimento in efficienza di tutti gli accessi
pedonali e carrai esistenti mediante andatoie e passerelle lignee protette da parapetti
e recinzioni metalliche con teli antipolvere;
- installazione e rimozione di mezzi d'opera quali autogrù e sollevatori, adeguati al
lavoro da eseguire, collocati secondo accordi con gli enti competenti (Comune,
Polizia Municipale, MOM);
- occupazione di suolo pubblico, compresi oneri e pratiche per rilascio nulla osta;
- allestimento con box ufficio, spogliatoi, servizi igienici e ogni altra struttura
necessaria in area anche non adiacente al cantiere, su indicazione
dell'Amministrazione Comunale;
- individuazione e recinzione di area a magazzino e stoccaggio materiali ed
installazione di contenitori atti allo smaltimento di materiali derivanti da demolizioni e
lavorazioni;
- n. 1 cartello di cantiere di forma rettangolare e dimensione minima 3,00x2,0 m, su
supporto rigido e finitura plastificata, con le indicazioni fornite dalla Regione Veneto
per logotipi, tipologia di font, colorazione delle campiture per i cartelli degli interventi
finanziati con DGR n. 2117/2013, e secondo le indicazioni fornite
dall'Amministrazione Comunale;
- allacciamento e mantenimento, per tutta la durata necessaria ai lavori, di tutti i
servizi tecnologici occorrenti (acqua, luce, ecc.), comprese le linee di adduzione e
distribuzione dai punti di consegna e loro rimozione a lavori ultimati;
- pulizia del cantiere e delle aree di intervento, compresa eventuale pulizia della
viabilità pubblica limitrofa su indicazione della DL;
- opere provvisionali per garantire l'esecuzione in sicurezza della demolizione per
tratti dei marciapiedi;
- protezione delle facciate degli edifici con relativi balconi, fregi etc e delle esistenti
vetrine con pannelli in plywood e teli di nylon, su indicazione della DL;
- smontaggio, custodia per successivo rimontaggio secondo indicazioni della DL di
arredi quali panchine, cartellonistica, panchine etc;
- oneri per assistenze varie alle opere provvisionali necessarie al restringimento della
carreggiata stradale, quali paline semaforiche, segnaletica fissa e mobile orizzontale
e verticale, fornitura e posa di barriere mobili tipo jersey, assistenza continua di
movieri, compreso l'onere della movimentazione, montaggio e rimontaggio secondo
necessità stabilite nel PSC e dal DL;
- oneri di esecuzione lavori secondo tempistiche concordate con amm. comunale e
Polizia Locale;
- oneri di rilevazione anche strumentale, redazione di elaborati as built di tutte le
opere, corredati da documentazione fotografica, su supporto digitale e in duplice
copia cartacea, debitamente firmata e fascicolata secondo categorie delle opere;
- onere di montaggio e rimontaggio recinzioni di delimitazione del cantiere secondo
indicazioni del progetto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del
Cronoprogramma dei lavori.
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Impianto di cantiere

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

9´500,00

9´500,00

Compenso per assistenza topografica di cantiere, consistente in:
- tracciamento capisaldi e geometrie di progetto per strade, rotatorie, manufatti;
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

9´500,00
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RIPORTO
NP.E01.20

TOTALE
9´500,00

- controlli topografici di verifica continuativa delle principali geometrie realizzate (strade,
marciapiedi, rotatorie, manufatti).
Compresi oneri per strumentazione topografica, operatore, restituzione CAD
dell'eseguito alla DL.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

990,00

990,00

Parziale E.01 IMPIANTO DI CANTIERE (SbCat 1) euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10´490,00

A RIPORTARE

10´490,00

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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10´490,00

F.15 OPERE IN VERDE (SbCat 15)
3/3
30030010
30030010

4/4
30030116
30030116

5/5
30030151
30030151

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e
giardini e/o strada o parcheggio, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, oneri di tasporto
e discarica compresi, per esemplari di altezza da 6 m a 15 m. Valutato cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Taglio Alberature

52,00

SOMMANO cad

52,00

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada e/o parcheggi
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada e/o parcheggi. Intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento (trasporto, scarico, oneri di
discarica) ma non della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di
altezza da 6 m a 15 m. Valutato cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Taglio Alberature

52,00

SOMMANO cad

52,00

Estirpazione o frantumazione di ceppaie
Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali e/o parchi e giardini,
con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso
l'onere di trasporto, dello scarico e dello smaltimento, compresa colmatura della buca
con terreno vegetale: diametro del colletto da 30 cm a 50 cm. Valutato cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Taglio Alberature

52,00

SOMMANO cad

52,00

140,00

7´280,00

190,00

9´880,00

113,00

5´876,00

Parziale F.15 OPERE IN VERDE (SbCat 15) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23´036,00

A RIPORTARE

33´526,00

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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33´526,00

F.13 PAVIMENTAZIONI STRADALI (SbCat 14)
6/6
scv.002
scv.002

Esecuzione di prove piastra (norma CNR/DIN)
Esecuzione di prove piastra (norma CNR/DIN) per verificare il modulo elastico del
terreno. Le prove dovranno avvenire in tempi diversi e richiesti dalla D.L..
Il tutto compreso manodopera, noli, strumentazione anche di contrasto, redazione di
verbali e trasmissione degli stessi.
Valutato per ogni singola prova completa di report finale.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
30,00
SOMMANO cad

7/7
STR.002
STR.002

30,00

185,00

5´550,00

99,40

5´964,00

Compenso per la ricerca dei sottoservizi
Compenso per la ricerca dei sottoservizi, sondaggi, verifiche, piccole demolizioni e
ripristini eseguiti con una squadra costituita da: escavatore, demolitore, camion e la
manodopera necessaria compreso il ripristino delle aree manomesse e della
pavimentazione. Per ogni ora di effettivo lavoro della squadra da eseguirsi solo su
ordine scritto della D.L.. Valutato ad ora.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
60,00
SOMMANO ora

60,00

Parziale F.13 PAVIMENTAZIONI STRADALI (SbCat 14) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11´514,00

A RIPORTARE

45´040,00

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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45´040,00

E.05 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI (SbCat 4)
8/8
L.002
L.002

9/9
A.20.08a
A.20.08a

Rimozione di segnaletica verticale esistente, cartelli, arredo urbano, quadri pubblicitari
di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti
Rimozione di segnaletica verticale esistente, cartelli, arredo urbano, quadri pubblicitari
di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti, palo, plinto, compreso carico,
trasporto e scarico ai depositi comunali e/o provinciali e/o dei privati proprietari della
cartellonistica dei materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e trasporto delle
macerie a discarica (ogni onere di discarica compreso) e/o a stoccaggio ed oneri di
discarica; compreso opere di protezione e segnaletica. Valutato cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
segnaletica verticale fronte parucchiera, orefice, tabacchi e banca
transenne grandi fronte parucchiera, orefice, tabacchi e banca
transenne piccole fronte parucchiera, orefice, tabacchi e banca
segnaletica verticale fronte studio tecnico, edicola e bar
transenne piccole fronte studio tecnico, edicola e bar
segaletica verticale fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
transenne piccole fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
panchine CLS fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
panchine acciaio fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
tabelloni fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
segnaletica verticale fronte zona capitello
panchine CLS fronte zona capitello
panchine acciaio fronte zona capitello
segnaletica verticale fronte ottico
transenne piccole verticale fronte ottico
segnaletica verticale fronte macelleria Piccoli
transenna piccola fronte macelleria Piccoli
segnaletica verticale fronte abitazioni
segnaletica verticale fronte farmacia
segnaletica verticale fronte municipio
paletti di arredo urbano fronte municipio
transenne grandi fronte municipio
segnaletica verticale fronte ex scuola elementare
fioriere fronte ex scuola elementare
transenne grandi fronte ex scuola elementare
transenne bar dal magro

3,00
2,00
2,00
4,00
14,00
12,00
4,00
4,00
2,00
3,00
6,00
4,00
2,00
4,00
9,00
2,00
1,00
3,00
3,00
5,00
3,00
5,00
10,00
4,00
30,00
20,00

SOMMANO cad

161,00

24,00

3´864,00

75,00

1´125,00

Rimozione di palo in acciaio o in cemento vibrato infisso in blocchi di calcestruzzo,
disattivazione della linea di alimentazione, smontaggio della armatura, demolizione
superficiale del blocco di fondazione, compreso trasporto e scarico nel deposito
indicato dall'ufficio tecnico comunale a qualunque distanza nel territorio comunale o
presso discarica autorizzata su indicazione della DL, i ripristini della zona di posa con
materiale analogo al preesistente (terreno, asfalto, betonella). Ogni altro onere
compreso.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
15,00
SOMMANO n

10 / 10
L.004
L.004

Rimozione di cordonate stradali e/o binderi in porfido
Esecuzione della rimozione di cordonate stradali e /o binderi in porfido, diritte ed in
curva, compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, trasporto ed indennità di discarica
compresi, eventuale accatastamento in luogo idoneo ritenuto dalla DL per i binderi in
porfido al fine di riutilizzarli. Per cordonate in calcestruzzo e/o binderi in porfido.
Valutato al metro lineare.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
cordonate in cls fronte parucchiera, orefice, tabacchi e banca
cordonate in cls fronte studio tecnico, edicola e bar
cordonate in cls fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
cordonate in cls fronte zona capitello
cordonate in cls fronte ottico
cordonate in cls fronte macelleria Piccoli *(lung.=27+4)
cordonate in cls fronte abitazioni
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

15,00

74,00
68,00
318,00
274,00
92,00
31,00
71,00

74,00
68,00
318,00
274,00
92,00
31,00
71,00
928,00

50´029,00

pag. 7
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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RIPORTO
cordonate in cls fronte farmacia *(lung.=28+21+3*4)
cordonate in cls fronte municipio *(lung.=22+48+52)
percorsi pedonali fronte ex scuola elementare *(lung.=115+70+36+15+30+11*4)

928,00
61,00
122,00
310,00

Fresatura di pavimentazione bituminosa
Fresatura delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguita con idoneo mezzo
meccanico, ogni onere, manodopera, nolo ed accessorio compreso, abbattimento delle
polveri, pulizie finali, carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, oneri
di discarica compresi. Valutato al metro quadrato per centimetro di superficie fresata e
smaltita.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
percorsi pedonali fronte attività commerciali (parucchiera, orefice tabacchi e banca)
asfalto percorso pedonale fronte studio tecnico, edicola, bar
porzione stradale di accesso al retro del bar
asfalto percorso pedonale fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
asfalto percorso pedonale fronte zona capitello
asfalto percorso pedonale fronte ottico
parcheggio ed area di manovra fronte ottico
asfalto percorso pedonale fronte macelleria Piccoli
asfalto percorso pedonale fronte abitazioni
asfalto percorso pedonale fronte farmacia
parcheggio e area di manovra fronte farmacia
asfalto percorso pedonale fronte municipio
parcheggio e area di manovra fronte municipio
asfalto percorsi pedonali fronte ex scuola elementare
parcheggio e area di manovra fronte ex scuola elementare
Sede stradale lato proprietà privata D.T.B.
Sede stradale fronte ottico
Sede stradale fronte macelleria
Sede stradale fronte abitazioni
Sede stradale fronte farmacia
Sede stradale fronte municipio
Sede stradale fronte ex scuola elementare
Sede stradale lato magazzini Zanchetta
Sede stradale fronte giardino pubblico (park)

1´421,00

440,00
145,00
61,00
436,00
230,00
85,00
300,00
120,00
336,00
55,00
215,00
22,00
122,00
20,00
760,00
674,07
512,00
320,00
625,00
235,00
392,00
1460,00
670,00
390,00

SOMMANO mq x cm

12 / 12
L.016
L.016

Demolizione di pavimentazione e/o massetto in conglomerato cementizio anche armato
Demolizione di pavimentazione e/o massetto in calcestruzzo anche armato compreso:
manodopera, noli, accessori, mezzo meccanico per la demolizione del conglomerato
cementizio anche armato fino alla profondità di cm 30, formazione di tagli in
corrispondenza delle soglie esistenti da mantenere, ripristino delle stesse in caso di
rottura, cls, adattamenti, sfridi, conservazione dei sottoservizi presenti, compresa la
livellazione del materiale di risulta idoneo per la regolazione della sagoma trasversale e
del profilo, nonchè il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche
discariche, oneri di discarica, il lievo e la conservazione ed il ripristino delle opere
incontrate nello scavo (tombini, sottoservizi, ecc.) e nella viabilità ( ponticelli, ecc.) ed
ogni altro onere. Valutato al metro quadrato di superficie demolita e smaltita.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
percorsi pedonali fronte attività commerciali, massetto armato fronte parucchiera
percorsi pedonali fronte studio tecnico, edicola e bar
percorsi pedonali fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
percorsi pedonali fronte zona capitello
percorsi pedonali fronte ottico
percorsi pedonali fronte macelleria Piccoli
percorsi pedonali fronte abitazioni
percorsi pedonali fronte farmacia
percorsi pedonali - piazzetta fronte municipio
percorsi pedonali fronte ex scuola elementare
ara nicchia municipio (dietro bandiera)
SOMMANO mq

13 / 13

3,000
3,000
10,000
3,000
3,000
3,000
10,000
3,000
3,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
3,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

50´029,00

6,00

8´526,00

0,65

44´010,00

9,50

32´689,50

1´320,00
435,00
610,00
1´308,00
690,00
255,00
3´000,00
360,00
1´008,00
165,00
2´150,00
66,00
1´220,00
60,00
2´280,00
6´740,70
5´120,00
3´200,00
6´250,00
2´350,00
3´920,00
14´600,00
6´700,00
3´900,00
67´707,70

440,00
145,00
436,00
230,00
85,00
120,00
335,00
55,00
405,00
1140,00
50,00

TOTALE

61,00
122,00
310,00

SOMMANO ml

11 / 11
STR.0014
STR.0014

unitario

440,00
145,00
436,00
230,00
85,00
120,00
335,00
55,00
405,00
1´140,00
50,00
3´441,00

Rimozione, smontaggio e trasporto a magazzino comunale della pensilina autobus
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

135´254,50
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L.017
L.017

14 / 14
DEM.006
DEM.006

15 / 15
DEM.007
DEM.007

135´254,50

Rimozione, smontaggio e trasporto a magazzino comunale della pensilina autobus,
ponendo attenzione a non danneggiarla poichè è previsto il riutilizzo della stessa, ogni
onere compreso, anche le opere provvisionali. Valutato a corpo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Pensilina autobus

1,00

SOMMANO corpo

1,00

Demolizione di pozzetti esistenti
Demolizione di pozzetti esistenti di qualsiasi dimensione, compreso il lievo del chiusino,
demolizione del pozzetto con particolare attenzione alle tubazioni da mantenere,
eventuale saturazione dei cavi con materiale arido, ed ogni altro onere ed accessorio,
smaltimento in pubblica discarica oneri compresi. Valutato cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Demolizione pozzetti fronte parucchiera, orefice, tabacchi, banca
Demolizione pozzetti fronte studio tecnico, edicola, bar
Demolizione pozzetti fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
Demolizione pozzetti fronte zona capitello
Demolizione pozzetti fronte ottico
Demolizione pozzetti fronte macelleria Piccoli
Demolizione pozzetti fronte abitazione
Demolizione pozzetti fronte farmacia
Demolizione pozzetti fronte municipio
Demolizione pozzetti fronte ex scuola elementare

4,00
10,00
12,00
10,00
7,00
5,00
10,00
7,00
15,00
20,00

SOMMANO cad

100,00

Demolizione di muratura di pietrame e/o miste con l'uso di martello demolitore
applicato su mezzo meccanico
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore,qualunque sia la tenacia e durezza dei leganti. Sono compresi: le
puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o
lamiere e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti,delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei danni
arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche
e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a
causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta, oneri di discarica compresi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Demolizione eseguita con l'uso di
martello demolitore applicato a mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
demolizione muro di recinzione, fronte
(lung.=(2,2+0,5)*1)
(lung.=(3+0,5)*1)
laterale

2,00
2,00

(lung.=(2,2+1,4)*2,2)
varie

14,00
13,00
2,70
3,50
5,00
7,00
7,92

1,200
1,200
0,500
0,500
2,200
1,400
0,500

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,660

SOMMANO mc

16 / 16
DEM.008
DEM.008

Demolizione di pavimentazione in cubetti, lastre di porfido
Demolizione di pavimentazione in cubetti, cordonate, gradini e lastre di porfido o granito
di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o
massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti o delle
lastre ritenuti idonei dalla D.L., del loro trasporto fino aduna distanza stradale di Km 10
e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall' Amministrazione, carico e
scarico compresi, eventuali oneri di discarica per materiale ritenuto non recuperabile
dal DL. Valutato al metro quadrato di superficie rimossa.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
pavimentazione in porfido

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

TOTALE

600,00

30,00

3´000,00

65,00

1´690,00

6,72
6,24
1,08
1,40
4,40
3,92
1,58
0,66
26,00

80,000

600,00

80,00

80,00

140´544,50

pag. 9
Num.Ord.
TARIFFA

17 / 17
DEM.009
DEM.009

DIMENSIONI
Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

80,00

SOMMANO mq

80,00

Rimozione di pavimentazione in betonelle
Rimozione di pavimentazione in betonelle di qualsiasi spessore e dimensione,
compreso sottostante massetto in risetta o malta, comunque fino alla
sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita,
selezione e recupero dei masselli ritenuti idonei dalla D.L., del loro trasporto fino
ad una distanza stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a
disposizione dall' Amministrazione, nonchè del trasporto a rifiuto dei materiali
inutilizzabili in discariche autorizzate compreso onere di discarica, carico e scarico
compresi. Valutato al metro quadrato.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
percorsi pedonali e piazzetta fronte municipio
percorsi pedonali fronte ex scuola elementare
area nicchia municipio (dietro bandiera)
SOMMANO mq

18 / 18
DEM.010
DEM.010

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

385,00
385,00
50,00

TOTALE
140´544,50

10,00

800,00

5,00

4´100,00

6´500,00

6´500,00

385,00
385,00
50,00
820,00

Demolizione ingresso municipio completo di rampa per disabili
Demolizione ingresso municipio completo di rampa per disabili, scalinate, compreso
l'onere per il mantenimento degli accessi al muncipio, opere provvisionali. Il tutto
Valutato a corpo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
1,00
SOMMANO corpo

1,00

Parziale E.05 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI (SbCat 4) euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106´904,50

A RIPORTARE

151´944,50

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

pag. 10
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
151´944,50

E.99 OPERE VARIE (SbCat 8)
19 / 19
DEM.011
DEM.011

Opere provvisionali per il sostentamento delle colonne nella zona di ingresso al
Municipio
Opere provvisionali per il sostentamento delle colonne nella zona di ingresso al
Municipio, complete di manodopera, noli, ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera eseguita a regola d'arte. Valutato a a corpo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Sostegno colonne ingresso municipio

1,00

SOMMANO corpo

1,00

3´000,00

3´000,00

Parziale E.99 OPERE VARIE (SbCat 8) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3´000,00

A RIPORTARE

154´944,50

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
154´944,50

E.08 CALCESTRUZZI ACCIAIO CASSERI (SbCat 5)
20 / 20
PV.ST.
14E.08.011.0
0

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a
macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi
rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compresa la fornitura e posa
in opera del ferro d'armatura tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici (compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge). Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
fondazioni pensilina *(lung.=0,5*0,5)
fondazione scalinata municipio
fondazione rampa municipio
fondazione setto laterale balconata municipio
basamento statua

20,00

0,25
14,50
30,00
2,50
1,50

0,250
0,250
0,250
1,500

0,500
3,600
0,650
0,800

SOMMANO m³

21 / 21
PV.ST.
F.05.09.00

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R
325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm
10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati
eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
fondazione pensilina *(lung.=0,5*0,5)
fondazione scalinata municipio
fondazione rampa municipio
fondazione setto laterale balconata municipio
basamento statua
basamento cippo onorario

25,26

20,00

0,25
14,50
25,00
2,50
1,50
1,20

0,250
0,250
1,500
0,700

0,500
3,600
0,250
0,650
0,800
0,400

SOMMANO m3

22 / 22
PV.ST.
14E.08.013.0
0

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a
macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma
ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere,
ompresa la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura tipo B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici (compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge). Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature,
fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
scalinata municipio
rampa municipio
setto laterale balconata municipio
SOMMANO m³

2,50
13,05
7,50
0,41
1,80

0,250

1,200

5´729,22

80,00

1´948,00

414,57

9´369,28

2,50
13,05
6,25
0,41
1,80
0,34
24,35

6,50
2,50

226,81

15,35
6,50
0,75
22,60

Parziale E.08 CALCESTRUZZI ACCIAIO CASSERI (SbCat 5) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17´046,50

A RIPORTARE

171´991,00

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
171´991,00

F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13)
23 / 23
ST.001
ST.001

Riporto in quota di chiusini esistenti
Riporto in quota di chiusini esistenti compreso: lievo del cordolo esistente, formazione
di nuovo cordolo, fissaggi, cls, riposizionamento del chiusino e del telaio, stuccature,
pulizie finali, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, manodopera, noli ed
ogni altro onere ed accessorio. Valutato cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
50,00
SOMMANO cad

50,00

95,00

4´750,00

Parziale F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4´750,00

A RIPORTARE

176´741,00

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
176´741,00

E.02 SCAVI (SbCat 2)
24 / 24
STR.001
STR.001

Scavo a sezione aperta di sbancamento
Scavo a sezione aperta di sbancamento per la formazione del cassonetto stradale e
di piazzali, fino ad una profondità massima di cm 100 dal piano campagna o stradale,
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di trovanti esclusa la
roccia da mina, compreso: lo smaltimento delle acque, il prelievo di frane, il lievo di
piante, ceppaie e di arbusti di qualsiasi genere e dimensione, la sistemazione e la
livellazione dello scavo e delle scarpate, il carico trasporto e scarico del materiale di
risulta su area indicata dall'Amministrazione e/o dal D.L. o entro cavi da riempire
(bonifica fossati), la conservazione ed il ripristino delle opere incontrate nello scavo
(tubazioni, tombini, ecc.) e nella viabilità (segnali stradali, ponticelli, ecc.), il reimpiego
del materiale scavato per la chiusura di cavi, rinterri, bonifiche di fossi, ecc. se
ritenuto idoneo dalla D.L. compresi inoltre i mezzi idonei per la movimentazione
nonchè il provvisorio accumulo, cernita, carico e scarico del materiale in discarica
autorizzata (oneri di discaica compresi), la creazione di passaggi anche provvisori.
Misurazioni e sezioni ragguagliate del volume di scavo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fronte parucchiera, orefice, tabacchi, banca
Fronte studio tecnico, edicola, bar
Fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
Fronte zona capitello
Fronte zona capitello
Fronte ottico
Fronte macelleria Piccoli
Fronte abitazioni
Fronte farmacia
Fronte municipio
Fronte ex scuola elementare
Sede stradale esistente - zone con pavimentazione in pietra
Sede stradale esistente - anelli sormontabili rotatoria
Sede stradale esistente - sede stradale con finitura in asfalto zona ovest
Sede stradale esistente - sede stradale con finitura in asfalto zona est
Sede stradale esistente - area manovra e park ex scuola
Sede stradale esistente - area manovra e park ottico
Sede stradale esistente - area manovra e park macelleria, abitazioni e farmacia
SOMMANO mc

250,00
250,00
400,00
330,00
70,00
305,00
55,00
105,00
315,00
1750,00
485,00
1100,00
55,00
2150,00
710,00
275,00
170,00
660,00

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

125,00
125,00
200,00
165,00
35,00
152,50
27,50
52,50
157,50
875,00
242,50
660,00
33,00
1´290,00
426,00
165,00
102,00
396,00
5´229,50

6,70

35´037,65

Parziale E.02 SCAVI (SbCat 2) euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35´037,65

A RIPORTARE

211´778,65

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
211´778,65

E.03 RINTERRI (SbCat 3)
25 / 25
STR.003
STR.003

Formazione del sottofondo stradale (inerte riciclato certificato)
Formazione del sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato certificato
compreso: la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, lavorazione e costipamento a strati successivi non superiori a cm
20 con idonee macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte, misurato in opera costipato. Valutato al metro cubo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fronte parrucchiera, orefice, tabacchi, banca
Fronte studio tecnico, edicola, bar
Fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
Fronte zona capitello
Fronte zona capitello
Fronte ottico
Fronte macelleria Piccoli
Fronte abitazioni
Fronte farmacia
Fronte municipio
Fronte ex scuola elementare
Sede stradale esistente - zone con pavimentazione in pietra
Sede stradale esistente - anelli sormontabili rotatoria
Sede stradale esistente - sede stradale con finitura in asfalto zona ovest
Sede stradale esistente - sede stradale con finitura in asfalto zona est
Sede stradale esistente - area manovra e park ex scuola
Sede stradale esistente - area manovra e park ottico
Sede stradale esistente - area manovra e park macelleria, abitazioni e farmacia

250,00
250,00
400,00
330,00
70,00
305,00
55,00
105,00
315,00
1750,00
485,00
1100,00
55,00
2150,00
710,00
275,00
170,00
660,00

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

SOMMANO mc

26 / 26
STR.003(1)
STR.003(1)

Fornitura e posa di geotessile con funzione di filtro
Fornitura e posa di geotessile con funzione di filtro nella costruzione del cassonetto
stradale e/o di piazzali, in teli di "non tessuto" da filo continuo al 100% costituito da
filamenti di bipolimero coestruso di tipo continuo con orientamento irregolare legati da
una robusta matrice di termofusione, del tipo "TERRAM 2000 - MACCAFERRI" o
equivalente compreso: l'onere delle sovrapposizioni non inferiori a m 1 sulla lunghezza
dei teli e a cm 40 sulla larghezza, l'ancoraggio dello stesso con chiodi o altro alle pareto
scavo, l'onere connesso alle particolari tecniche da usare nella stesura del primo strato,
compreso infine ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Peso
unitario del non tessuto 215 gr/mq, resistenza meccanica su nada larga EN ISO 10319
Kn/m 14,5 , resistenza a punzonamento (CBR) EN ISO 12236 N 2.750, resistenza allo
strappo trapezoidale ASTM D 4533 N 575, permeabilità idrauliche conseguenziali EN
ISO 12966:1999 micron 110. Per posa su scavo di formazione del cassonetto. Valutato
al metro quadrato di superficie coperta (sono comprese nel prezzo le sovrapposizioni
ed i risvolti alle pareti per un'altezza di cm 50.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B. - per pavimentazione tipo 6
Fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B. - risvolti
sede stradale con finitura in asfalto zona ovest
risvolti laterali al cassonetto
sede stradale con finitura in asfalto zona est
risvolti laterali al cassonetto
area di manovra park ex scuola
risvolti laterali al cassonetto
area di manovra park ottico
risvolti laterali al cassonetto
area manovra e park macelleria, abitazioni e farmacia
varie
contenimento tubi fognatura nera
contenimento tubi fognatura mista
SOMMANO mq

27 / 27
STR.004
STR.004

50,00
50,00
80,00
66,00
14,00
61,00
11,00
21,00
63,00
350,00
97,00
330,00
16,50
645,00
213,00
82,50
51,00
198,00
2´399,00

270,00
150,00
2150,00
450,00
710,00
150,00
275,00
105,00
170,00
75,00
660,00
230,00
265,00
160,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
5,000

18,00

43´182,00

1,40

10´157,00

270,00
150,00
2´150,00
450,00
710,00
150,00
275,00
105,00
170,00
75,00
660,00
230,00
1´060,00
800,00
7´255,00

Fornitura e stesa di strato base superficiale
Fornitura e stesa in opera di strato base superficiale in misto granulometrico,
stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura del materiale d'apporto e la
vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

265´117,65

pag. 15
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi : ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto. Misurato in opera costipato, e valutato
al metro cubo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fronte parucchiera, orefice, tabacchi, banca
Fronte studio tecnico, edicola, bar
Fronte giardino pubblico - proprietà privata D.T.B.
Fronte zona capitello
Fronte zona capitello
Fronte ottico
Fronte macelleria Piccoli
Fronte abitazioni
Fronte farmacia
Fronte municipio
Fronte ex scuola elementare
Sede stradale esistente - zone con pavimentazione in pietra
Sede stradale esistente - anelli sormontabili rotatoria
Sede stradale esistente - sede stradale con finitura in asfalto zona ovest
Sede stradale esistente - sede stradale con finitura in asfalto zona est
Sede stradale esistente - area manovra e park ex scuola
Sede stradale esistente - area manovra e park ottico
Sede stradale esistente - area manovra e park macelleria, abitazioni e farmacia

SOMMANO mc

TOTALE
265´117,65

270,00
230,00
400,00
330,00
70,00
305,00
55,00
105,00
315,00
1750,00
485,00
1100,00
55,00
2150,00
710,00
275,00
170,00
660,00

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

27,00
23,00
40,00
33,00
7,00
30,50
5,50
10,50
31,50
175,00
48,50
165,00
8,25
322,50
106,50
41,25
25,50
99,00

1´199,50

25,00

29´987,50

Parziale E.03 RINTERRI (SbCat 3) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83´326,50

A RIPORTARE

295´105,15

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
295´105,15

F.13 PAVIMENTAZIONI STRADALI (SbCat 14)
28 / 28
STR.011b
STR.011b

Conglomerato bituminoso per spessore reso cm 10 - binder semichiuso
Formazione strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder semichiuso),
confezionato a caldo con idonei impianti, la cui composizione sarà prescritta dal
Capitolato Speciale d'Appalto, dalle indicazioni sotto riportate dalla D.L. (la miscela
comunque dovrà avere una stabilità Marshall non inferiore a 700 Kg). Posto in opera
con idonee macchine finitrici o eventualmente anche a mano, cilindrato con rulli statici
da 5 a 14 t. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compreso nel prezzo
ogni materiale, compresa la formazione del piano di attacco mediante la spruzzatura di
emulsione bituminosa e la finale sigillatura con filler o sabbia del Pò, ogni altra
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche con
eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali e
raccordi alla viabilità ordinaria, compreso il riporto in quota di chiusini e caditoie, pulizie
finali, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta. Valutato al metro quadrato di
proiezione in pianta per uno spessore medio reso di cm 10, del tipo semichiuso.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
sede stradale con finitura in asfalto zona ovest
sede stradale con finitura in asfalto zona est
area di manovra park ex scuola
area di manovra park ottico
area manovra e park macelleria, abitazioni e farmacia

2150,00
710,00
275,00
170,00
660,00

SOMMANO mq

29 / 29
STR.013
STR.013

Tappeto di usura per spessore reso di cm 4 in asfalto modificato
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso, ottenuto con l'impiego di pietrischetto e
di graniglia, dosati come prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto o dalla D.L.
compresa la spruzzatura preliminare con emulsione, stesa in opera, cilindratura e
sigillatura con sabbia, il riporto in quota di chiusini e caditoie.
Per spessore reso di cm 4, compreso: riporto in quota di pozzetti esistenti compresi i
rialzi in muratura ad una stesa, gli anelli aggiuntivi in calcestruzzo od in malta di
cemento, demolizioni, opere murarie, movimenti di terra, ripristini del sottofondo e della
pavimentazione stradale, il lievo della segnaletica verticale ed il suo successivo
riposizionamento, pulizia ed ogni altro onere. Valutato al metro quadro per n.4
centimetri di spessore reso di asfalto modificato tipo "Splitt Mastic" o equivalente.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
sede stradale con finitura in asfalto zona ovest
sede stradale con finitura in asfalto zona est
area di manovra park ex scuola
area di manovra park ottico
area manovra e park macelleria, abitazioni e farmacia
SOMMANO mq

30 / 30
NP.AR.
NP.23.10

2´150,00
710,00
275,00
170,00
660,00
3´965,00

2150,00
710,00
275,00
170,00
660,10

13,50

53´527,50

7,50

29´738,25

2´150,00
710,00
275,00
170,00
660,10
3´965,10

Fornitura e posa di pavimentazione in lastre di calcestruzzo a doppio strato di aspetto
lapideo, spessore mm 80, del tipo filtrante, costituite da n. 4 pezzature aventi nella
pianta rettangolare le seguenti dimensioni nominali: mm 155x155 - mm 310x155 - mm
310x310 e mm 310x465.
Le lastre di dimensioni diverse vengono già assortite nelle confezioni pronte per la
cosegna e la posa.
Lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo
tutto il perimetro che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle 4 facce
laterali, di 2,5 mm di profondità, garantiscono un equidistanza costante tra lastra e
lastra e continuità dei giunti. La posizione dei distanziatori interconnessi gli uni con
quelli della lastra contigua, conferisce un ottimale bloccaggio delle lastre stesse.
La faccia superiore presenta una superficie tipo pietra fagliata con zone irregolarmente
ribassate di 3 - 4 mm.
Il massello è composto di due strati: per favorire l’alta capacità drenante lo strato di
base viene realizzato con calcestruzzo vibrocompresso confezionato con inerti
granulari (granulometria 4/8 mm) e cementi ad alta resistenza classe 42.5; lo strato di
finitura viene realizzato con calcestruzzo vibrocompresso confezionato con inerti silicei
granulari (granulometria 2 mm) per uno spessore > 4 mm e cemento ad alta resistenza
classe 42.5.
Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alla norma UNI EN
1339, caratteristiche qualitative previste dalle norme con un controllo del sistema di
produzione e un sistema della gestione per la qualità in accordo alle norme UNI EN
A RIPORTARE
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TARIFFA
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
378´370,90

9001:2008, entrambi certificati da un organismo accreditato.

Resistenza allo scivolamento: Soddisfacente

Colorazione fiammato o grigio mix secondo indicazioni della DL, previa campionatura.
Posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa
costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con
adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di
elevata durezza.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Stalli parcheggi lfronte scuola elementare
Stalli parcheggi fronte farmacia
Stalli parcheggi fronte ottico

263,00
86,00
90,00

263,00
86,00
90,00

SOMMANO m²

439,00

35,00

15´365,00

0,55

1´017,50

105,00

6´090,00

31 / 31
Segnaletica orizzontale, strisce
SGN.001(1) Formazione di Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
SGN.001(1) costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in
quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiale, manodopera, noli ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
eseguita a regola d'arte. Valutato al metro lineare.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
3,00
2,00
1,00
1,00

SOMMANO ml

50,00
100,00
150,00
25,00

3,000
3,000
3,000
3,000
275,000

450,00
600,00
450,00
75,00
275,00
1´850,00

32 / 32
Segnaletica verticale, cartello singolo con palina e plinto in cls
SGN.002(1)a Formazione di segnaletica verticale composta da cartelli singoli con palina e plinto in
SGN.002(1)a cls. Il tutto compreso:
Segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I.
Segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di
ferro 10/10.
Segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
classe I.
Segnali di divieto e obbligo di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I.
Sostegni tubolari di diametro 48 &#247; 60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e
dimensione,eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non
inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50m posti in opera, compreso il montaggio del segnale. Per
ciascun blocco di fondazione.
Il tutto in opera compreso: scavi e rinterri, manodopera, noli, montaggio, formazione di
fori nella pavimentazione, tubo guida per alloggio, fissaggi, cls, bullonerie, staffe,
accessori, incontri con Comando di Polizia Municipale per concordamento segnaletica.
Valutato a corpo per una palina e un cartello.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
58,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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400´843,40

33 / 33
Segnaletica verticale, cartello doppio con palina e plinto in cls
SGN.002(1)b Formazione di segnaletica verticale composta da cartelli doppi con palina e plinto in cls.
SGN.002(1)b Il tutto compreso:
Segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada
e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I.
Segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di
ferro 10/10.
Segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
classe I.
Segnali di divieto e obbligo di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I.
Sostegni tubolari di diametro D=60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e
dimensione,eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non
inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50m posti in opera, compreso il montaggio del segnale. Per
ciascun blocco di fondazione.
Il tutto in opera compreso: scavi e rinterri, manodopera, noli, montaggio, formazione di
fori nella pavimentazione, tubo guida per alloggio, fissaggi, cls, bullonerie, staffe,
accessori, incontri con Comando di Polizia Municipale per concordamento segnaletica.
Valutato a corpo per una palina e un cartello.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
26,00
SOMMANO cad

26,00

145,00

3´770,00

2,50

750,00

5´800,00

5´800,00

34 / 34
Segnaletica orizzontale , linee di arresto, passaggi pedonali, parcheggi etcc..
SGN.003(1) Formazione di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
SGN.003(1) arresto, passi pedonali, parcheggi, zebratura, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di
vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per
nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq. Valutato al metro quadrato di
superficie trattata.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
12,00

SOMMANO m²

35 / 35
001

3,00

0,500

8,000
156,000

144,00
156,00
300,00

Predisposizione dissuasori elettromeccanici.
Realizzazione di predisposizione per dissuasori elettromeccanici tipo Hörmann A 275600 H o equivalente, utilizzabile per il sicuro controllo accessi, per la regolazione
flessibile del traffico e in
aree private e pubbliche, del tipo a funzionamento automatico a motorizzazione
idraulica integrata, tipo di protezione IP 67, collegamento alla rete 230/400 V CA, 50/60
Hz, dissuasore con Diametro: 273 mm, Altezza al di sopra del livello del pavimento: 600
m, Velocità di sollevamento: ca. 15 cm/s, Velocità di abbassamento: 25 cm/s, Energia
d’urto senza distruzione: 40.000 Joule, Energia d’urto con distruzione: 250.000 Joule,
Cicli totali (durata nel tempo): ca. 3.000.000. É compreso lo scavo, la fornitura e posa in
opera dei casseri/cassete di fondazione per il futuro alloggiamento dei cilindri
dissuasori, il rinfianco con cls, il drenaggio di fondo, la fornitura e posa di cavidotti per il
futuro collegamento elettrico e un pozzetto ispezionabile per l'alloggiamento della
centralina di alimentazione, la chiusura superiore con idoneo coperchio carrabile
classe D400. Il tutto valutato a corpo per n. 2 sistemi di 4 elementi cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
1,00
SOMMANO a corpo

36 / 36

1,00

Prove di circolazione mezzi per le verifiche di circolazione di rotatoria, da eseguirsi con
A RIPORTARE
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002

TOTALE
411´163,40

veicoli indicati dalla DL, lungo ogni percorso di manovra e svolta disponibile. Compreso
il nolo dei mezzi e di dissuasori mobili in materiale plastico posizionati ad identificare gli
ingombri dei futuri elementi spartitraffico.Valutato a corpo per n.2 rotatorie.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

500,00

500,00

Parziale F.13 PAVIMENTAZIONI STRADALI (SbCat 14) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116´558,25

A RIPORTARE

411´663,40
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411´663,40

F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13)
37 / 37
H.01.07/a)
per l
H.01.07/a)
per l

Scavo a sezione ristretta - Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20,
eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi
trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli
oneri per gli eventuali aggottamenti, la demolizione di sottofondi stradali di qualsiasi
tipo non riutilizzabili, compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco
dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono
compresi inoltre l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi
elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di
scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino
dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del
materiale fino e privo di sassi per il I°; ritombamento delle tubazioni, e della terra
vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L.
e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della
larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di posa
del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del
terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il parallelismo ed il sostegno di n.1 sottoservizio il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Sono
comprese inoltre le attività di rallentamento o assistenza all'esecuzione di indagini
ferromagnetiche o similari funzionali alla riduzione del rischio bellico. a) per la fascia
con profondità fino a m 1.50
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura nera

265,00

1,000

1,500

SOMMANO m³

38 / 38
H.01.07/b)
per l
H.01.07/b)
per l

Scavo a sezione ristretta - Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20,
eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi
trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli
oneri per gli eventuali aggottamenti, la demolizione di sottofondi stradali di qualsiasi tipo
non riutilizzabili, compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello
scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi
inoltre l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei
fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del
materiale fino e privo di sassi per il I&#176; ritombamento delle tubazioni, e della terra
vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Compreso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e
la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della
larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di posa
del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del
terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici
di qualsiasi tipo, il parallelismo ed il sostegno di n.1 sottoservizio il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Sono comprese inoltre le
attività di rallentamento o assistenza all'esecuzione di indagini ferromagnetiche o
similari funzionali alla riduzione del rischio bellico, b) per la fascia con profondità
compresa tra m 1.51 e m 2.50
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura nera
SOMMANO m³

39 / 39

397,50
397,50

265,00

1,000

0,650

13,00

5´167,50

23,00

3´961,75

172,25
172,25

Sovrapprezzo allo scavo in sezione ristretta e di sbancamento per demolizione di
A RIPORTARE
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H.01.15.00
H.01.15.00

40 / 40
H.01.16.00
H.01.16.00

41 / 41
H.01.22.00
H.01.22.00

42 / 42
H.01.25/a)
inter
H.01.25/a)
inter

43 / 43
H.01.25/b)
inter
H.01.25/b)
inter

TOTALE
420´792,65

murature in c.a.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo, per
demolizione di murature e strutture verticali di qualsiasi forma e spessore in
calcestruzzo anche armato, con volume superiore a m³ 0,400, compreso l'onere del
trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità
di discarica. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le necessarie
opere di puntellazione e di presidio delle strutture, lo sgombero e quanto altro
necessario; valutato per la sola cubatura relativa alla demolizione ricadente entro la
sezione tipo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci
per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura mista
Fognatura nera

10,00
20,00

SOMMANO m³

30,00

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e di sbancamento totalmente a mano
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, in
terreno naturale di qualsiasi natura e consistenza escluso la roccia ed i trovanti di
qualsiasi dimensione, eseguito totalmente a mano compreso il tiro in alto sull'orlo dello
scavo del materiale rimosso, escluso il carico su mezzo di trasporto.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura mista
Fognatura nera

10,00
20,00

SOMMANO m³

30,00

Sovrapprezzo allo scavo in sezione ristretta in presenza di acqua
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla relativa voce, in terreno ordinario
per lavoro eseguito in presenza d'acqua con tirante superiore a cm 20, per il rimanente
secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta, a
qualsiasi profondità. Valutato al metro cubo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura mista
Fognatura nera

40,00
60,00

SOMMANO m³

100,00

Sovrapprezzo allo scavo per attraversamento sottoservizi
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo
per l'incrocio con servizi stradali sotterranei, comprensivo dell'individuazione, ricerca
eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il periodo di
apertura degli scavi e definitiva risistemazione compresiva del rivestimento in sabbia
per uno spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni onere
relativo al ripristino per eventuale danneggiamento degli stessi ed il risarcimento dei
danni per eventuali interruzioni del servizio; sono esclusi da tale sovrapprezzo gli oneri
relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni
preesistenti ed eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con
la nuova tubazione. a) interasse fra gli stessi oltre m 1.00
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura mista
Fognatura nera

20,00
30,00

SOMMANO cad

50,00

88,50

2´655,00

86,50

2´595,00

27,40

2´740,00

51,50

2´575,00

Sovrapprezzo allo scavo per attraversamento sottoservizi
Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo
per l'incrocio con servizi stradali sotterranei, comprensivo dell'individuazione, ricerca
eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il periodo di
apertura degli scavi e definitiva risistemazione compresiva del rivestimento in sabbia
per uno spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni onere
relativo al ripristino per eventuale danneggiamento degli stessi ed il risarcimento dei
danni per eventuali interruzioni del servizio; sono esclusi da tale sovrapprezzo gli oneri
relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni
preesistenti ed eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con
la nuova tubazione. b) interasse fra gli stessi fino a m 1.00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura mista
Fognatura nera
SOMMANO cad

TOTALE
431´357,65

20,00
30,00
50,00

37,65

1´882,50

Parziale F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13) euro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21´576,75

A RIPORTARE

433´240,15

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
433´240,15

E.02 SCAVI (SbCat 2)
44 / 44
D.02.02
D.02.02

Scavo di trincea a sezione obbligata fino ad una profondità massima di m 1,00 e sez.
massima 0.6 mt per la posa del tubo passacavi in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compreso il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali di qualsiasi
genere, il superamento di eventuali sottoservizi ( ENEL, TELECOM, ecc.), gli
aggottamenti le sbadacchiature, l'estirpazioni e taglio di piante e radici, il prelievo di
frane, la fornitura e posa di sabbia per la preparazione del piano di posa per uno
spessore di 20 cm, la fornitura e posa di sabbia per il rincalzo fino a 20 cm sopra
l'estradosso superiore del tubo, il ripristino delle opere incontrate nello scavo, il rinterro
con materiale idoneo, il trasporto a rifiuto del materiale eccedente o non ritenuto idoneo
dalla D.L. compresi oneri di discarica, il costipamento, la sistemazione generale.
rullatura. Sono pure compresi gli eventuali rappezzi in caso di successivi abbassamenti
e i lavori di ripristino di tubazioni che risultassero otturate al momento della posa dei
cavi. Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per avere l'opera realizzata a regola d'arte.
Ogni altro onere compreso.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
illuminazione
torrette
predisposizione collegamento dati municipio-centro civico

1´000,00
250,00
100,00

SOMMANO m

1´350,00

4,00

5´400,00

Parziale E.02 SCAVI (SbCat 2) euro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5´400,00

A RIPORTARE

438´640,15

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
438´640,15

F.03 SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 10)
45 / 45
NP.STR.
NP.F.03.01

Armatura delle pareti degli "scavi di fondazione a sezione obbligata" eseguita per scavi
superiori a H=1,50 m di profondità o su ordine della D.L. o del coordinatore per la
sicurezza, con sistemi di blindaggio metallici tipo Krings-Verbau o Pilosio o similari,
completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo, usando altresi` i necessari
accorgimenti tecnici atti ad evitare il rifluimento delle materie di scavo ed a rendere le
pareti il più possibile stagne restando impregiudicato il sovrapprezzo per esaurimento
acqua. Valutato a metro lineare di scavo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Cassoni per scavo fognatura nera
Cassoni per scavo fognatura mista
SOMMANO m

265,00
160,00

265,00
160,00
425,00

20,00

8´500,00

Parziale F.03 SBANCAMENTI E SCAVI (SbCat 10) euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8´500,00

A RIPORTARE

447´140,15

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
447´140,15

F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13)
46 / 46
1

Rimozione di condotte - Esecuzione della rimozione di condotta di qualsivoglia
materiale e diametro, comprese eventuali demolizioni, la rimozione con mezzo idoneo,
il carico, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di
discarica. Valutato al metro lineare.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
80,00

80,00

SOMMANO m

80,00

47 / 47
Pozzetto prefabbricato circolare D=1000 mm - Fornitura e posa in opera di pozzetto
101/b) eleme prefabbricato circolare per collettore di fognatura, realizzato come dai disegni di
101/b) eleme progetto in conglomerato cementizio vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati;
composto come segue:a) elemento di base di diametro interno minimo di cm 100 ed
innesti sagomati atti a ricevere le tubazioni ed i pezzi speciali di idoneo diametro, con
uno o più fori di linea e sezione idraulica sagomata a mezzo tubo con eventuali
angolazioni . Gli innesti saranno dotati di apposita guarnizione adatta al tipo di
tubazione da collegare a 4 labbra incorporate nel getto, come risulta dai particolari
costruttivi di progetto, e dovranno avere una durezza di 40 IRHD conforme alle norme
UNI 4920 e DIN 4060, EN 681.1. Le pareti dell'elemento base dovranno avere uno
spessore non inferiore a cm 15/23 secondo i diametri delle tubazioni da impiegare e
dovranno essere sagomate e complete di guarnizione nella loro parte superiore, in
modo tale da poter ricevere l'elemento "prolunga" con l'ottenimento della perfetta
impermeabilità della struttura. Il fondo interno della base dovrà essere perfettamente
sagomato secondo la necessità di regolazione dei flussi dei liquami. b) elemento
monolitico prolunga del diametro interno cm 100 in conglomerato cementizio vibrato,
confezionato con cemento ad alta resistenza ai solfati, con spessore della parete non
inferiore a cm 15. L'elemento monolitico dovrà essere completo di fori d'innesto per gli
allacciamenti necessari eseguiti con carotatrice e provvisti di guarnizione in gomma a 4
labbra e la parte terminale superiore di circa 50 cm, dovrà essere eseguita a tronco di
cono con bocca di diametro non inferiore a cm 60. L'elemento monolitico dovrà anche
essere sagomato, nella parte inferiore in modo tale da poter essere inserito
nell'elemento base sopra descritto, come risulta dai particolari costruttivi
allegati.L'intero manufatto dovrà essere sempre accompagnato da certificazione del
sistema di qualità per le tubazioni prefabbricate in conglomerato cementizio e dovrà
essere a perfetta tenuta idraulica e tale da garantire il rispetto delle prescrizioni
contenute nell'allegato 4 dei "Criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui
all'art. 2 lettera b), d) ed e) della legge 10 maggio 196 n. 319.Il prezzo compensa
l'opera completa con la sola esclusione del chiusino in ghisa e quindi comprende i
movimenti di terra oltre la larghezza e profondità della scavo per la posa in opera dei
condotti, il sottofondo in conglomerato cementizio magro, il rivestimento interno
protettivo dell'elemento di base con piastrelle in gres o malta polimerica spessore
minimo cm 2; compresi i raggiungi quota e tutte le predisposizioni per gli innesti che di
volta in volta si renderanno necessari. Gli elementi dovranno essere conformi a quanto
specificato nelle NORME DI ATTUAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACQUE
REFLUE di Piave Servizi b) elemento di base per tubazioni DN 600 mm considerato
per una altezza dallo scorrimento rispettivamente di 850-950-1050 mm. Valutato
cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura mista

6,00

SOMMANO cad

6,00

25,00

2´000,00

480,00

2´880,00

48 / 48
Pozzetto prefabbricato circolare D=1000 mm - Fornitura e posa in opera di pozzetto
101/c) eleme prefabbricato circolare per collettore di fognatura, realizzato come dai disegni di
101/c) eleme progetto in conglomerato cementizio vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati;
composto come segue:
a) elemento di base di diametro interno minimo di cm 100 ed innesti sagomati atti a
ricevere le tubazioni ed i pezzi speciali di idoneo diametro, con uno o più fori di linea e
sezione idraulica sagomata a mezzo tubo con eventuali angolazioni . Gli innesti
saranno dotati di apposita guarnizione adatta al tipo di tubazione da collegare a 4
labbra incorporate nel getto, come risulta dai particolari costruttivi di progetto, e
dovranno avere una durezza di 40 IRHD conforme alle norme UNI 4920 e DIN 4060,
EN 681.1. Le pareti dell'elemento base dovranno avere uno spessore non inferiore a
cm 15/23 secondo i diametri delle tubazioni da impiegare e dovranno essere
sagomate e complete di guarnizione nella loro parte superiore, in modo tale da poter
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

452´020,15
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

ricevere l'elemento prolunga con l'ottenimento della perfetta impermeabilità della
struttura. Il fondo interno della base dovrà essere perfettamente sagomato secondo la
necessità di regolazione dei flussi dei liquami.
b) elemento monolitico prolunga del diametro interno cm 100 in conglomerato
cementizio vibrato, confezionato con cemento ad alta resistenza ai solfati, con
spessore della parete non inferiore a cm 15. L'elemento monolitico dovrà essere
completo di fori d'innesto per gli allacciamenti necessari eseguiti con carotatrice e
provvisti di guarnizione in gomma a 4 labbra e la parte terminale superiore di circa 50
cm, dovrà essere eseguita a tronco di cono con bocca di diametro non inferiore a cm
60. L'elemento monolitico dovrà anche essere sagomato, nella parte inferiore in
modo tale da poter essere inserito nell'elemento base sopra descritto, come risulta
dai particolari costruttivi allegati. L'intero manufatto dovrà essere sempre
accompagnato da certificazione del sistema di qualità per le tubazioni prefabbricate in
conglomerato cementizio e dovrà essere a perfetta tenuta idraulica e tale da garantire
il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4 dei "Criteri, metodologie e norme
tecniche generali" di cui all'art. 2 lettera b), d) ed e) della legge 10 maggio 196 n. 319.
Il prezzo compensa l'opera completa con la sola esclusione del chiusino in ghisa e
quindi comprende i movimenti di terra oltre la larghezza e profondità della scavo per
la posa in opera dei condotti, il sottofondo in conglomerato cementizio magro, il
rivestimento interno protettivo dell'elemento di base con piastrelle in gres o malta
polimerica spessore minimo cm 2; compresi i raggiungi quota e tutte le
predisposizioni per gli innesti che di volta in volta si renderanno necessari.
c) elemento di rialzo monolitico completo di elementi raggiungi quota e soletta
circolare con passo d'uomo, valutato per ogni centimetro di altezza oltre l'elemento di
base. Gli elementi dovranno essere conformi a quanto specificato nelle NORME DI
ATTUAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACQUE REFLUE di Piave Servizi
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura mista *(lung.=200-85)

49 / 49
H.03.20/b)
con t
H.03.20/b)
con t

50 / 50
H.03.21
H.03.21

51 / 51
CH.001/a)
Chius
CH.001/a)
Chius

452´020,15

6,00

115,00

690,00

SOMMANO cm

690,00

Fornitura e posa di chiusino circolare
Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D
400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN,
passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio
di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice
bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in
elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano
d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Valutato cadauno. b) con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura mista

6,00

SOMMANO cad

6,00

Sovrapprezzo per impressione scritta
Sovrapprezzo per l'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta
"COLLETTORE COMUNALE DI FOGNATURA NERA" o altra indicata dalla D.L.
Valutato cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura mista

6,00

SOMMANO cad

6,00

Sovrapprezzo al chiusino in ghisa per sostituzione con chiusino da riempimento
Sovrapprezzo al chiusino in ghisa (compensato con altra voce di elenco prezzi) per
sostituzione dello stesso con un chiusino da riempimento, il tutto compreso: fornitura e
posa del telaio e del chiusino, oneri di fissaggio, manodopera, noli, accessori, ed ogni
altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. (riempimento compensato con
altra voce di e.p.). Valutato cadauno.
a) Chiusino da riempimento H160, in lamiera 50/10 decapata, a tenuta stagna
mediante guarnizione O-RING, completo di boccole di sollevamento e rete
elettrosaldata interna, rinforzato su misura non standard, il tutto zincato a caldo
Dimensioni: 630x690mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura meteorica

36,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

TOTALE

36,00

2,50

1´725,00

190,00

1´140,00

10,00

60,00

454´945,15
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TARIFFA

52 / 52
MTT.002/a)
Canal
MTT.002/a)
Canal

DIMENSIONI
Quantità
par.ug.

lung.

H/peso

unitario
36,00

SOMMANO cad

36,00

Fornitura e posa di canaletta con griglia
Fornitura e posa di canaletta con griglia come da particolari costruttivi compreso:
scavi, letto di posa in magrone di cls, pozzetti di scarico come da disegni, posa della
canaletta completa di pozzetti di scarico, nella misura di 1 ogni circa 10 ml di
canaletta, adattamenti tagli, sfridi, rinterri, fornitura e posa di griglia in ghisa classe
D400, collegamenti, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a
regola d'arte. Valutato al metro lineare di canaletta posata. a) Canale R210 H=330 in
cemento vibro-compresso additivato, con profili salvabordo zincati, completo di nr.2
griglie in ghisa sferoidale GJS500-7 da mm.210x500 h25 bloccate, sezione media di
scolo cmq. 386, portata D400 a norma UNI-EN 1433-2008. Canale di drenaggio tipo
GRIDIRON mod. SERIE "R" in cemento vibrocompresso o equivalente, ottenuto
mediante azioni di vibrazione e compressione di una miscela di inerti di fiume e
cemento 425 certificati. Presenta testate a maschio e femmina, di forma adatta a
sigillante siliconico (si consiglia Sitol Silicon Pavimento-Torggler) e speciali PROFILI
SCHIACCIATI SALVABORDO, in lamiera prezincata Z200 ancorati lateralmente e
mediante particolari zanche aventi nicchia per il dado di bloccaggio di facile
sostituzione, atti ad alloggiare le griglie abbinate. La forma facilita il rinfiancamento e
la posa. Ha elevata resistenza alla compressione (Rck>45N/mm2), ai cicli di gelo e
disgelo, all'erosione climatica e meccanica. E' completo di nr.2 griglie mod.
GRIDIRON, in GHISA GJS500-7, predisposte per il bloccaggio complete di viteria in
acciaio inox. Valutato al metro lineare.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Canaletta con griglia accesso privato villa
Canaletta con griglia piede piazza

Fornitura e posa di canaletta con griglia
Fornitura e posa di canaletta con griglia come da particolari costruttivi compreso: scavi,
letto di posa in magrone di cls, pozzetti di scarico come da disegni, posa della canaletta
completa di pozzetti di scarico, nella misura di 1 ogni circa 10 ml di canaletta,
adattamenti tagli, sfridi, rinterri, fornitura e posa di griglia in ghisa classe D400,
collegamenti, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola
d'arte. Valutato al metro lineare di canaletta posata. a) Canale in cemento vibrocompresso additivato tipo GRIDIRON mod. VIBRO-BASE 150 o equivalente da mm
216xh250 mm, L=1000 mm, sezione media di scolo cm² 298 (larghezza minima di
scolo mm 150), con testate maschio-femmina da accoppiare con apposizione di
sigillante siliconico (si consiglia Sitol Silicon Pavimento-Torggler). Copertura in lamiera
in acciaio INOX AISI 304 20/10 da mm 200x1000 h120+20, con feritoia laterale da mm
15, portata D400 a norma UNI-EN 1433-2008.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Canaletta con fessura metà piazza
SOMMANO m

54 / 54
MTT.002/c)
Canal

larg.

RIPORTO

3,00
67,00

SOMMANO ml

53 / 53
MTT.002/b)
Canal

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

454´945,15

195,00

7´020,00

180,00

12´600,00

230,00

15´640,00

3,00
67,00
70,00

68,00

TOTALE

68,00
68,00

Fornitura e posa di canaletta con griglia
Fornitura e posa di canaletta con griglia come da particolari costruttivi compreso: scavi,
letto di posa in magrone di cls, pozzetto terminale per scarico, posa della canaletta
completa di pozzetto, adattamenti tagli, sfridi, rinterri, fornitura e posa di griglia in
acciaio zincato antitacco, classe B125, collegamenti, ed ogni altro onere ed accessorio
per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Valutato al metro lineare di canaletta posata.
C) Canale tipo in cemento vibro-compresso additivato tipo GRIDIRON SERIE "M" mod.
VIBROBASE 100 o equivalente, ottenuto mediante azioni di vibrazione e compressione
di una miscela di inerti di fiume e cemento 425 certificati. Dimensioni
mm.168x1000h165, dotato di testate a maschio e femmina, di forma adatta a sigillante
siliconico, elevata resistenza alla compressione (Rck>45N/mm2), ai cicli di gelo e
disgelo, all'erosione climatica e meccanica. É compresa la fornitura e posa di pozzetto
di scarico terminale di analoghe caratteristiche, realizzato in calcestruzzo armato, di
altezza maggiorata e predisposizione con guarnizione all'innesto laterale di tubazione
diametro 160mm.
É compresa inoltre la fornitura e posa di nr.1 griglia a ponte tipo GRIDIRON mod.
4F00BA, in acciaio S235JR zincato a caldo, predisposte per il bloccaggio complete di
viteria in acciaio inox, antitacco, dimensioni mm 30x100x1000, portata B125 a norma
UNI-EN 1433-2008. Valutato al metro lineare.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

490´205,15

pag. 28
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

490´205,15

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Canaletta con griglia fianco rampa disabili municipio

55 / 55
H.03.20/b)
con t
H.03.20/b)
con t

56 / 56
H.03.21
H.03.21

57 / 57
B.007
B.007

7,50
7,50

Fornitura e posa di chiusino circolare
Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D
400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN,
passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio
di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice
bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in
elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano
d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Valutato cadauno. b) con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura nera

11,00

SOMMANO cad

11,00

Sovrapprezzo per impressione scritta
Sovrapprezzo per l'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta
"COLLETTORE COMUNALE DI FOGNATURA NERA" o altra indicata dalla D.L.
Valutato cadauno.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura nera

10,00

SOMMANO cad

10,00

SOMMANO ora

58 / 58
TUB.001b
TUB.001b

7,50

SOMMANO m

Noleggio di pompa aspirante fino ad 10 HP
Noleggio di pompa aspirante a scoppio, Diesel od elettrica compreso il trasporto,
carburante e lubrificante, energia elettrica e rimozione della pompa e delle tubazioni, il
personale addetto alla sorveglianza e manutenzione ed ogni altro onere relativo: per
ogni ora effettiva di funzionamento: potenza fino a 10 HP.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica
opere provvisionali per mantenimento in esercizio
Fognatura mista
opere provvisionali per mantenimento in esercizio
Fognatura nera
opere provvisionali per mantenimento esercizio

TOTALE

7,00

24,00

168,00

7,00

24,00

168,00

7,00

24,00

168,00
504,00

110,00

825,00

190,00

2´090,00

10,00

100,00

16,85

8´492,40

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio Ø 60 cm resinato armato (per carichi di
prima categoria)
Fornitura e posa in opera di tubi in conglomerato cementizio turbo-vibro-centrifugato
armato con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica, senza fori
passanti, conformi alle prescrizioni delle norme DIN 4032 e UNI vigenti, di spessore
adeguato per sopportare carichi di prima categoria compreso: scavo di trincea fino ad
una profondità di ml 2,00 per la posa in opera di condotti di fognatura bianca e nera,
lungo strade asfaltate, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia
dura e i trovanti con volume maggiore a 0,5 mc compreso: il taglio e la fresatura della
pavimentazione stradale esistente, scavo e trasporto del materiale fuori dal cantiere, il
disfacimento di massicciate e fondazioni di qualsiasi genere, gli aggottamenti, le
sbadacchiature ed i puntelli, il taglio e la estirpazione delle radici delle piante, il
prelievo di frane, la regolarizzazione delle pareti di scavo, la conservazione ed il
ripristino delle opere incontrate nello scavo ( segnali, ponticelli,tubazioni, tombini,
ecc.), il carico, trasporto e deposito dei materiali di risulta nell'ambito di cantiere o alle
pubbliche discariche secondo le indicazioni della D.L., la scelta, cernita e separazione
del materiale di scavo, la costruzione del cassonetto stradale fino alla quota del piano
campagna con tout venant , il rinterro con materiale arido del tipo inerte riciclato, le
segnalazioni, intercetto, deviazione, sollevamento ed allontanamento di acqua dal
fondo, ed ogni altro onere accessorio. E' compreso inoltre il collegamento alla
condotta esistente o al pozzetto esistente, il rinfianco della nuova condotta con cls al
A RIPORTARE
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fine di creare un ancoraggio a terra, la pulizia del fosso mediante scarifica, la
livellazione del fondo e il controllo della livelletta con laser, l'innesto nei pozzetti,
lubrificante, lo sfilamento lungo lo scavo, la cernita delle materiale di risulta, carico e
trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, eventuali sfridi ed ogni altro
onere. Tubi armati per carichi di prima categoria. Valutati al metro lineare al netto
dell'ingombro interno dei pozzetti. Per tubazioni D= 60 cm spessore minimo cm 8 e
completo di resinatura interna per la funzione da fognatura mista, compreso l'onere
per il carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica per lo smaltimento del materiale di
risulta.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura mista

59 / 59
TUB.002/a)
Per p
TUB.002/a)
Per p

60 / 60
MTT.001(1)/
a) Per
MTT.001(1)/
a) Per

61 / 61
TUB.002/b)
Per p
TUB.002/b)
Per p

TOTALE
501´712,55

160,00

160,00

SOMMANO ml

160,00

Fornitura e posa o costruzione pozzetti d'ispezione-raccordo acque meteoriche
Fornitura e posa o costruzione in sito di pozzetti d'ispezione, di raccordo e di
deviazione per acque meteoriche, delle dimensioni interne come da disegni di
progetto o indicazioni della D.L., costituiti da fondo e pareti in calcestruzzo vibrato di
cemento tipo 425 Portland a q. 300; soletta di copertura a 3.5 q al mc, compreso:
l'armatura metallica necessaria atta a sopportare i carichi di prima categoria, scavo,
abbassamento della falda ed allontanamento dell'acqua, armamento dello scavo , la
formazione del piano di posa, sagomature interne, prolunghe, anelli raggiungi quota,
formazione dei giunti con posizionamento alle quote di innesto dei tubi, anelli di
tenuta, i rinterri con materiale idoneo o indicato dalla D.L., ripristini, regolarizzazione
dei getti, la sistemazione del terreno circostante, il chiusino in ghisa completo di telaio
classe D400 (per carichi di prima categoria) in sostituzione al chiusino in ghisa D400
su richiesta della D.LL. verrà fornito il chiusino da riempimento (sovrapprezzo
riconosciuto con altra voce di elenco prezzi), ed ogni altro onere . Il tutto
dimensionato per resistere alla pressione delle terre e ai carichi stradali di prima
categoria. Valutati a cadauno.
a) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm 60x60xh. che consenta l'innesto di una
tubazioneD=30 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica
Fognatura mista
Fognatura nera

25,00
2,00
4,00

SOMMANO cad

31,00

Fornitura e posa di pozzetti sifonati per acque meteoriche
Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati o con curva in pvc secondo le indicazioni
progettuali o della D.L. a carreggiata o a marciapiede, in calcestruzzo vibro-compresso,
completi di collegamento ai pozzetti o tubazioni di linea compreso: scavi e rinterri,
formazione del piano di posa; collegamenti ai condotti fognanti o ai pozzetti con tubi in
in PVC D=160 e/o 200 pesante serie 303/1 di lunghezza opportuna (max 12.0 m)
completi di pezzi speciali; letto di posa e rivestimento del tubo in sabbia, eventuale
rinfianco e ricoprimento in cls; formazione dei fori di innesto sui pozzetti e sui condotti
con carotatrice; opere murarie, malta e stuccature, sigillature dei giunti; caditoia in ghisa
classe D400 concava a scelta della D.L. (per bordo stradale), completa di telaio,
rinfianchi in cls ed ogni altro onere. Valutato cadauno. a) Per pozzetti delle dimensioni
interne di cm 40x40xh
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica

80,00

SOMMANO cad

80,00

85,00

13´600,00

420,00

13´020,00

220,00

17´600,00

Fornitura e posa o costruzione pozzetti d'ispezione-raccordo acque meteoriche
Fornitura e posa o costruzione in sito di pozzetti d'ispezione, di raccordo e di
deviazione per acque meteoriche, delle dimensioni interne come da disegni di
progetto o indicazioni della D.L., costituiti da fondo e pareti in calcestruzzo vibrato di
cemento tipo 425 Portland a q. 300; soletta di copertura a 3.5 q al mc, compreso:
l'armatura metallica necessaria atta a sopportare i carichi di prima categoria, scavo,
abbassamento della falda ed allontanamento dell'acqua, armamento dello scavo , la
formazione del piano di posa, sagomature interne, prolunghe, anelli raggiungi quota,
A RIPORTARE
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62 / 62
TUB.002/c)
Per p
TUB.002/c)
Per p

63 / 63
FM.004/b)
per t
FM.004/b)
per t

64 / 64
FM.004/c)
per t
FM.004/c)
per t

545´932,55

formazione dei giunti con posizionamento alle quote di innesto dei tubi, anelli di
tenuta, i rinterri con materiale idoneo o indicato dalla D.L., ripristini, regolarizzazione
dei getti, la sistemazione del terreno circostante, il chiusino in ghisa completo di telaio
classe D400 (per carichi di prima categoria) in sostituzione al chiusino in ghisa D400
su richiesta della D.LL. verrà fornito il chiusino da riempimento (sovrapprezzo
riconosciuto con altra voce di elenco prezzi), ed ogni altro onere . Il tutto
dimensionato per resistere alla pressione delle terre e ai carichi stradali di prima
categoria. Valutati a cadauno.
b) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm 80x80xh. che consenta l'innesto di una
tubazione D=40 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica
Fognatura mista

9,00
2,00

SOMMANO cad

11,00

Fornitura e posa o costruzione pozzetti d'ispezione-raccordo acque meteoriche
Fornitura e posa o costruzione in sito di pozzetti d'ispezione, di raccordo e di
deviazione per acque meteoriche, delle dimensioni interne come da disegni di
progetto o indicazioni della D.L., costituiti da fondo e pareti in calcestruzzo vibrato di
cemento tipo 425 Portland a q. 300; soletta di copertura a 3.5 q al mc, compreso:
l'armatura metallica necessaria atta a sopportare i carichi di prima categoria, scavo,
abbassamento della falda ed allontanamento dell'acqua, armamento dello scavo , la
formazione del piano di posa, sagomature interne, prolunghe, anelli raggiungi quota,
formazione dei giunti con posizionamento alle quote di innesto dei tubi, anelli di
tenuta, i rinterri con materiale idoneo o indicato dalla D.L., ripristini, regolarizzazione
dei getti, la sistemazione del terreno circostante, il chiusino in ghisa completo di telaio
classe D400 (per carichi di prima categoria) in sostituzione al chiusino in ghisa D400
su richiesta della D.LL. verrà fornito il chiusino da riempimento (sovrapprezzo
riconosciuto con altra voce di elenco prezzi), ed ogni altro onere . Il tutto
dimensionato per resistere alla pressione delle terre e ai carichi stradali di prima
categoria. Valutati a cadauno.
c) Per pozzetti delle dimensioni interne di cm 100x100xh. che consenta l'innesto di
una tubazione D=60 cm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura mista

2,00

SOMMANO cad

2,00

Tubazioni in PVC con scavo
Fornitura e posa di tubazioni in PVC compreso: scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compreso trovanti, formazione letto di posa e calottamento del tubo in cls
dello spessore di almeno cm 10, tubo in PVC serie pesante, pezzi speciali quali curve,
raccordi, imbocchi, riduzioni, rinterro degli scavi con materiale arido del tipo tout-venant
raccordi ai pozzetti e manufatti, demolizioni, ripristini, carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere. Valutato al metro lineare. b) per tubi D=125
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica

25,00

SOMMANO ml

25,00

Tubazioni in PVC con scavo
Fornitura e posa di tubazioni in PVC compreso: scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compreso trovanti, formazione letto di posa e calottamento del tubo in cls
dello spessore di almeno cm 10, tubo in PVC serie pesante, pezzi speciali quali curve,
raccordi, imbocchi, riduzioni, rinterro degli scavi con materiale arido del tipo tout-venant
raccordi ai pozzetti e manufatti, demolizioni, ripristini, carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere. Valutato al metro lineare. c) per tubi D=160
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica

100,00

SOMMANO ml

100,00

A RIPORTARE
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640,00

7´040,00

790,00

1´580,00

24,00

600,00

29,00

2´900,00
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65 / 65
FM.004/d)
per t
FM.004/d)
per t

66 / 66
FM.004/e)
per t
FM.004/e)
per t

67 / 67
TT.01
TT.01

68 / 68
TUB.001a
TUB.001a

TOTALE
558´052,55

Tubazioni in PVC con scavo
Fornitura e posa di tubazioni in PVC compreso: scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compreso trovanti, formazione letto di posa e calottamento del tubo in cls
dello spessore di almeno cm 10, tubo in PVC serie pesante, pezzi speciali quali curve,
raccordi, imbocchi, riduzioni, rinterro degli scavi con materiale arido del tipo tout-venant
raccordi ai pozzetti e manufatti, demolizioni, ripristini, carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere. Valutato al metro lineare. d) per tubi D=200
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica

170,00

SOMMANO ml

170,00

Tubazioni in PVC con scavo
Fornitura e posa di tubazioni in PVC compreso: scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compreso trovanti, formazione letto di posa e calottamento del tubo in cls
dello spessore di almeno cm 10, tubo in PVC serie pesante, pezzi speciali quali curve,
raccordi, imbocchi, riduzioni, rinterro degli scavi con materiale arido del tipo tout-venant
raccordi ai pozzetti e manufatti, demolizioni, ripristini, carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere. Valutato al metro lineare. e) per tubi D=250
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica

100,00

SOMMANO ml

100,00

Calottatura tubazioni con magrone di cls
Calottatura tubazioni con magrone di cls a protezione della stessa. Valutato al metro
lineare.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica

300,00

SOMMANO ml

300,00

34,00

5´780,00

47,00

4´700,00

7,00

2´100,00

Fornitura e posa tubi in congl.cementizio D=50 cm armato (per carichi di prima
categoria)
Fornitura e posa in opera di tubi in conglomerato cementizio turbo-vibro-centrifugato
armato con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica, senza fori
passanti, conformi alle prescrizioni delle norme DIN 4032 e UNI vigenti, di spessore
adeguato per sopportare carichi di prima categoria compreso: scavo di trincea fino ad
una profondità di ml 2,00 per la posa in opera di condotti di fognatura bianca e nera,
lungo strade asfaltate, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia
dura e i trovanti con volume maggiore a 0,5 mc compreso: il taglio e la fresatura della
pavimentazione stradale esistente, scavo e trasporto del materiale fuori dal cantiere, il
disfacimento di massicciate e fondazioni di qualsiasi genere, gli aggottamenti, le
sbadacchiature ed i puntelli, il taglio e la estirpazione delle radici delle piante, il prelievo
di frane, la regolarizzazione delle pareti di scavo, la conservazione ed il ripristino delle
opere incontrate nello scavo ( segnali, ponticelli,tubazioni, tombini, ecc.), il carico,
trasporto e deposito dei materiali di risulta nell'ambito di cantiere o alle pubbliche
discariche secondo le indicazioni della D.L., la scelta, cernita e separazione del
materiale di scavo, la costruzione del cassonetto stradale fino alla quota del piano
campagna con tout venant , il sostegno delle pareti degli scavi da realizzarsi con
armature metalliche tipo Krings-Verbau o Pilosio o similari oppure con infissione di
palancolato quando vi sia pericolo di rifluimento laterale di terreno, il rinterro con
materiale arido del tipo inerte riciclato, le segnalazioni, intercetto, deviazione,
sollevamento ed allontanamento di acqua dal fondo, ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso inoltre: il reinterro dello scavo con materiale arido del tipo inerte riciclato,
collegamento alla condotta esistente o al pozzetto esistente, il rinfianco della nuova
condotta con cls al fine di creare un ancoraggio a terra, la pulizia del fosso mediante
scarifica, la livellazione del fondo e il controllo della livelletta con laser, l'innesto nei
pozzetti, lubrificante, lo sfilamento lungo lo scavo, la cernita delle materiale di risulta,
carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, eventuali sfridi ed ogni
altro onere. Tubi armati per carichi di prima categoria. Valutati al metro lineare al netto
dell'ingombro interno dei pozzetti. Per tubazioni D=50 cm spessore minimo cm 4,5
compreso l'onere per il carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica per lo
A RIPORTARE
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smaltimento del materiale di risulta.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura meteorica
SOMMANO ml

TOTALE
570´632,55

100,00
100,00

65,00

6´500,00

Parziale F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

129´992,40

A RIPORTARE
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TOTALE
577´132,55

F.04 FORMAZIONE DI RILEVATI (SbCat 11)
69 / 69
NP-IN
NP-108

Rinterro (letto -rinfianchi -copertura) di tubazioni con ghiaetto
Fornitura e posa in opera di materiale per rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di
tubazioni con ghiaietto lavato o spezzato di cava con pezzatura massima mm 20,
compreso costipamento, formazione delle nicchie per alloggiamento dei bicchieri e
livellazione. Valutato al metro cubo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Fognatura nera
SOMMANO m³

265,00

1,000

0,650

172,25
172,25

25,00

4´306,25

Parziale F.04 FORMAZIONE DI RILEVATI (SbCat 11) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4´306,25

A RIPORTARE
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581´438,80

F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13)
70 / 70
Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in gres ceramico rispondenti
107/d) DN 20 alle norma EN 295, con giunto a bicchiere sistema C, compreso lo sfilamento lungo
107/d) DN 20 gli scavi, calo nella trincea, compreso le operazioni di carico e scarico, formazione del
letto di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di apparecchio a leva,
compreso altresì l'onere per l'eventuale taglio, l'innesto nei pozzetti, compreso la
fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in polietilene, le prove di tenuta in
opera, il collaudo ed ogni altro onere compreso. É compreso inoltre il rinterro con tout
venaint fino alla quota di imposta del pacchetto stradale superficiale, a partire dalla
quota di ricoprimento con ghiaietto (valutata invece a parte). Valutato al metro lineare
di condotta posata. d) DN 200 mm - classe 200 kN/mq
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura nera

265,00

SOMMANO ml

265,00

Pozzetto prefabbricato circolare C 800 mm interno
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato circolare per collettore di
fognatura, realizzato come dai disegni di progetto in conglomerato cementizio vibrato
con cemento ad alta resistenza ai solfati; composto come segue:
a) elemento di base di diametro interno minimo di cm 80 ed innesti sagomati atti a
ricevere le tubazioni ed i pezzi speciali di idoneo diametro, con uno o più fori di linea e
sezione idraulica sagomata a mezzo tubo con eventuali angolazioni . Gli innesti
saranno dotati di apposita guarnizione adatta al tipo di tubazione da collegare a 4
labbra incorporate nel getto, come risulta dai particolari costruttivi di progetto, e
dovranno avere una durezza di 40 IRHD conforme alle norme UNI 4920 e DIN 4060,
EN 681.1. Le pareti dell'elemento base dovranno avere uno spessore non inferiore a
cm 12/23 secondo i diametri delle tubazioni da impiegare e dovranno essere
sagomate e complete di guarnizione nella loro parte superiore, in modo tale da poter
ricevere l'elemento prolunga con l'ottenimento della perfetta impermeabilità della
struttura. Il fondo interno della base dovrà essere perfettamente sagomato secondo la
necessità di regolazione dei flussi dei liquami.
b) elemento monolitico prolunga del diametro interno cm 80 in conglomerato
cementizio vibrato, confezionato con cemento ad alta resistenza ai solfati, con
spessore della parete non inferiore a cm 12. L'elemento monolitico dovrà essere
completo di fori d'innesto per gli allacciamenti necessari eseguiti con carotatrice e
provvisti di guarnizione in gomma a 4 labbra e la parte terminale superiore di circa 50
cm, dovrà essere eseguita a tronco di cono con bocca di diametro non inferiore a cm
60. L'elemento monolitico dovrà anche essere sagomato, nella parte inferiore in
modo tale da poter essere inserito nell'elemento base sopra descritto, come risulta
dai particolari costruttivi allegati.
L'intero manufatto dovrà essere sempre accompagnato da certificazione del sistema
di qualità per le tubazioni prefabbricate in conglomerato cementizio e dovrà essere a
perfetta tenuta idraulica e tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettera
b), d) ed e) della legge 10 maggio 196 n. 319.
Il prezzo compensa l'opera completa con la sola esclusione del chiusino in ghisa e
quindi comprende i movimenti di terra oltre la larghezza e profondità della scavo per
la posa in opera dei condotti, il sottofondo in conglomerato cementizio magro, il
rivestimento interno protettivo dell'elemento di base con piastrelle in gres o malta
polimerica spessore minimo cm 2; compresi i raggiungi quota e tutte le
predisposizioni per gli innesti (innesti per grès e pvc) che di volta in volta si
renderanno necessari. Gli elementi dovranno essere conformi a quanto specificato
nelle NORME DI ATTUAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACQUE REFLUE di Piave
Servizi
a) elemento di base per tubazioni DN 250 mm
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura nera

11,00

SOMMANO cad

11,00

71 / 71
101(1)/a)
eleme
101(1)/a)
eleme

72 / 72
101(1)/b)
eleme

50,00

13´250,00

580,00

6´380,00

Pozzetto prefabbricato circolare D= 800 mm interno
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato circolare per collettore di
fognatura, realizzato come dai disegni di progetto in conglomerato cementizio vibrato
A RIPORTARE
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101(1)/b)
eleme

con cemento ad alta resistenza ai solfati; composto come segue:
a) elemento di base di diametro interno minimo di cm 80 ed innesti sagomati atti a
ricevere le tubazioni ed i pezzi speciali di idoneo diametro, con uno o più fori di linea e
sezione idraulica sagomata a mezzo tubo con eventuali angolazioni . Gli innesti
saranno dotati di apposita guarnizione adatta al tipo di tubazione da collegare a 4
labbra incorporate nel getto, come risulta dai particolari costruttivi di progetto, e
dovranno avere una durezza di 40 IRHD conforme alle norme UNI 4920 e DIN 4060,
EN 681.1. Le pareti dell'elemento base dovranno avere uno spessore non inferiore a
cm 12/23 secondo i diametri delle tubazioni da impiegare e dovranno essere
sagomate e complete di guarnizione nella loro parte superiore, in modo tale da poter
ricevere l'elemento prolunga con l'ottenimento della perfetta impermeabilità della
struttura. Il fondo interno della base dovrà essere perfettamente sagomato secondo la
necessità di regolazione dei flussi dei liquami.
b) elemento monolitico prolunga del diametro interno cm 80 in conglomerato
cementizio vibrato, confezionato con cemento ad alta resistenza ai solfati, con
spessore della parete non inferiore a cm 12. L'elemento monolitico dovrà essere
completo di fori d'innesto per gli allacciamenti necessari eseguiti con carotatrice e
provvisti di guarnizione in gomma a 4 labbra e la parte terminale superiore di circa 50
cm, dovrà essere eseguita a tronco di cono con bocca di diametro non inferiore a cm
60. L'elemento monolitico dovrà anche essere sagomato, nella parte inferiore in
modo tale da poter essere inserito nell'elemento base sopra descritto, come risulta
dai particolari costruttivi allegati.
L'intero manufatto dovrà essere sempre accompagnato da certificazione del sistema
di qualità per le tubazioni prefabbricate in conglomerato cementizio e dovrà essere a
perfetta tenuta idraulica e tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettera
b), d) ed e) della legge 10 maggio 196 n. 319.
Il prezzo compensa l'opera completa con la sola esclusione del chiusino in ghisa e
quindi comprende i movimenti di terra oltre la larghezza e profondità della scavo per
la posa in opera dei condotti, il sottofondo in conglomerato cementizio magro, il
rivestimento interno protettivo dell'elemento di base con piastrelle in gres o malta
polimerica spessore minimo cm 2; compresi i raggiungi quota e tutte le
predisposizioni per gli innesti (innesti per grès e pvc) che di volta in volta si
renderanno necessari. Gli elementi dovranno essere conformi a quanto specificato
nelle NORME DI ATTUAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACQUE REFLUE di Piave
Servizi
b) elemento di rialzo monolitico completo di elementi raggiungi quota e soletta
circolare con passo d'uomo, valutato per ogni centimetro di altezza oltre l'elemento di
base
è compreso inoltre la soletta per il passaggio da elemento base a rialzo
dove non c'è il tronco-cono per questione di altezza.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura nera *(lung.=200-85)
SOMMANO cm

73 / 73
ALL.02/a)
Diame
ALL.02/a)
Diame

TOTALE
601´068,80

11,00

115,00

1´265,00
1´265,00

2,50

3´162,50

Fornitura e posa in opera di camerette circolari in PP
Fornitura e posa in opera di camerette di ispezione circolari di polipropilene DN 315425, costituite da elementi componibili uniti tramite guarnizioni a completa tenuta
idraulica, che garantisca una resistenza a pressione conforme a EN 1277 (0,5 bar). Il
pozzetto, avente diametro interno di 315 mm e altezza totale variabile in relazione alle
necessità, per ispezione, vertice, confluenza, è costituito da elemento base con fondo
piano. Il canale interno potrà essere diritto, con curve a 15°, 30°, 45°, 90° e con tre
entrate di cui una diritta e due a 45°. I diametri dei tubi collegabili variano dal diam. 160
mm a 400 mm per le tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, PE corrugato, PP.
L'elemento base sarà predisposto con attacchi femmina con guarnizione preinserita a
perfetta tenuta idraulica. Elementi di prolunga di diametro DN 315/425 e lunghezza
1250 / 6166 mm che permettono il raggiungimento dell'altezza richiesta. La base e
l'elemento di prolunga hanno la superficie esterna provvista di nervature di rinforzo
presenti sul totale della superficie a distanza di 35 mm tra loro atte ad aumentare
ulteriormente la resistenza del manufatto sia ai carichi sovrastanti che alle eventuali
spinte idrostatiche della falda acquifera. I materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9002 e certificate da istituto terzo. Sono altresì compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
L'elemento base sarà predisposto con attacchi femmina orientabili +/-7,50° per l'innesto
diretto dei tubi e guarnizione a pefetta tenuta idraulica preinserita,compreso:
- scavo;
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74 / 74
XP.01
XP.01

75 / 75
XP.02
XP.02

TOTALE
604´231,30

- letto di posa e rinterro in ghiaino e allontanamento del materiale di risulta;
- se necessario l'aggottamento dello scavo;
- su indicazione della DD.LL., la fornitura e la posa in opera di anello/cono di
calcestruzzo superiore di ripartizione dei carichi o calcestruzzo armato confezionato
con cemento 325 secondo verifica statica dosato a q.li 2,5 per m³ di impasto per la
formazione dell'appoggio e dell'eventuale rinfianco, anche totale, del pozzetto;
- la predisposizione del fondo per le immissioni e le uscite del diametro indicato dalla
D.L.;
- la fornitura e la posa delle prolunghe raggiungi-quota;
- chiusino in ghisa superiore classe C400;
- ogni altro onere per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e perfetta tenuta idraulica.
Le camerette d'ispezione dovranno resistere al sovraccarico derivante da carichi
dinamici di prima categoria (come definiti dalla L. 05/11/1971 n. 1086), dovuti al transito
di veicoli. Compreso il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo scarico dagli
automezzi, l'accatastamento in aree da procurare a cura e spesa dell'Impresa, la
ripresa fino al luogo di posa. Valutato cadauno. a) Diametro DN 315, diametro tubazioni
110/160/200, 2 o 3 vie.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Fognatura nera

16,00

SOMMANO cad

16,00

Formazione di allacciamenti di fognatura
Formazione di allacciamenti di fognatura per collegare la condotta fognaria consortile
con le utenze private realizzate con tubazioni e raccordi in PVC rigido UNI EN 1401-I
serie SN8 KN/m2 diametro 160-200 mm con giunto ed anello di tenuta in materiale
elastomerico. Il prezzo comprende ogni onere per la demolizione di pavimentazioni
compreso il taglio e/o fresatura e sottofondi stradali e dei marciapiedi, lo scavo fino alle
quote prescritte eseguito sia a macchina sia a mano, la ricerca preventiva e la
conservazione dei sottoservizi ed il loro ripristino in caso di rottura, il carico e trasporto
a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata compreso oneri di discarica, la
fornitura e posa in opera con tubazioni e raccordi in PVC rigido UNI EN 1401-I serie
SN8 KN/m2 diametro 160-200 mm con giunto ed anello di tenuta in materiale
elastomerico l'inserimento della tubazione nella parete del pozzetto, da forare con
apposito strumento a fresa (carotratrice) ed il raccordo con il pozzetto realizzato
sempre con tubazioni in PVC compreso manicotto da posizionare nello spessore del
pozzetto. Il raccordo con il pozzetto per differenze di quota tra scorrimento ed innesto
della tubazione di allaccio superiori a 50 cm realizzato con elemento a "T" e tubazione
verticale fissata alla parete del pozzetto fino sullo scivolo del pozzetto.
Compreso il sottopassaggio di marciapiedi, murette, recinzioni, strutture interrate,
apposito tappo di chiusura terminale in PVC, il controtubo in PVC pesante Rosso DN
250 per una lunghezza di ml 2,00 in corrispondenza dell'intersezione con tubi di
acquedotto e gas metano, la formazione del letto di posa e rinterro degli scavi con
sabbia, il nastro segnalatore, la ricostruzione della massicciata stradale con 40 cm di
misto stabilizzato compattato con apposito mezzo meccanico ogni 40 cm di profondità e
soprastante strato di 10 cm di binder, come da disegni progettuali allegati, l'eventuale
calottamento con cls della tubazione in caso di ricoprimento minimo, la ricostruzione dei
marciapiedi e/o piste ciclabili e la fornitura di tutti i materiali occorrenti. Verranno
compensate a parte soltanto le opere di fornitura dei marciapiedi o piazze costruite con
pietre naturali.
L'impresa dovrà fornire alla D.L. le monografie dell'allaccio complete di quote,
planimetrie, civici allacciati, e quant'altro serve per definite esattamente la posizione
della tubazione, sia su supporto cartaceo che digitale. Allaccio valutato in pianta per
una lunghezza fino a m 10. Oltre i 10 m di lunghezza sarà applicato un sovrapprezzo
con altra voce di elenco prezzi. Valutato cadauno.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
fogna nera
scarico mezzi mercato

14,00
2,00

SOMMANO cad

16,00

310,00

4´960,00

470,00

7´520,00

Sovrapprezzo alla formazione di allacciamenti di fognatura
Sovrapprezzo alla voce "FORMAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI FOGNATURA" per
ogni metro in più oltre i m 6,00 di lunghezza dell'allaccio valutati secondo lo sviluppo in
pianta.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
A RIPORTARE
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Fognatura nera

616´711,30

65,00
SOMMANO ml

76 / 76
003

TOTALE

65,00

39,00

2´535,00

450,00

900,00

Fornitura e posa o costruzione pozzetti d'ispezionea acque nere per scarico mercato.
Fornitura e posa o costruzione in sito di pozzetti d'ispezione, di raccordo e di
deviazione per acque nere, delle dimensioni interne come da disegni di progetto o
indicazioni della D.L., costituiti da fondo e pareti in calcestruzzo vibrato di cemento tipo
425 Portland a q. 300; soletta di copertura a 3.5 q al mc, compreso: l'armatura
metallica necessaria atta a sopportare i carichi di prima categoria, scavo,
abbassamento della falda ed allontanamento dell'acqua, armamento dello scavo , la
formazione del piano di posa, sagomature interne, prolunghe, anelli raggiungi quota,
formazione dei giunti con posizionamento alle quote di innesto dei tubi, anelli di tenuta,
i rinterri con materiale idoneo o indicato dalla D.L., ripristini, regolarizzazione dei getti,
la sistemazione del terreno circostante, il chiusino in ghisa completo di telaio classe
C250 con apertura servoassistita da attuatori a gas. Il tutto dimensionato per resistere
alla pressione delle terre e ai carichi stradali di prima categoria. Valutati a cadauno. Per
pozzetti delle dimensioni interne di cm 60x60xh. che consenta l'innesto di una
tubazione D=30. Nella voce è compresa la fornitura e posa di sifone in pvc DN125, da
collegare all'allacciamento alla fognatura acque nere di nuova realizzazione (computato
in altra voce) ed estremità ad attacco rapido per innesto tubazione di scarico di reflui
assimilabili ai domestici originati dalle utenze mercatali.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
2,00
SOMMANO cadauno

2,00

Parziale F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13) euro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38´707,50
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G.02 - Tubazioni ed accessori (SbCat 19)
77 / 77
ACQ.05
ACQ.05

"Realizzazione di allacciamento all'utenza compreso: - fornitura e posa in opera di
collare di presa universale su condotta DN 125, con dispositivo sottocarico per la sua
installazione con condotta idrica in pressione, per tubi in acciaio, fibrocemento, ghisa,
etc. (esclusi tubi in PE o P.V.C.) per derivazione di utenza o di linea, in ghisa sferoidale
verniciata in resina epossidica con uscita filettata femmina, con staffe e bulloni d'acciaio
inox, protezione in gomma tra fascia e tubo, corpo in ghisa sferoidale GS 400-15 UNI
ISO 1083, compreso raccordo tipo diritto o con curve a 90° con filettature maschio e
collegamento in uscita per tubi in PEAD del DN da 3/4"" fino a 3"" compresa foratura
della tubazione principale, i collegamenti alle varie tubazioni, la fornitura e posa di
raccorderia idraulica per collegamenti o imprevisti (monogiunti, bigiunti, curve, gomiti,
tee, riduzioni, tappi, etc.) e il materiale di consumo (canapa, pasta idraulica, fascia
paraffinata, etc.), la fornitura e posa di 15 cm. di petrischetto granulometria 7-15 mm, il
materiale vario per giunzioni, il tutto per pressione d'esercizio pari a 16 bar e di collaudo
pari a 24 bar ,la disinfezione, il collaudo idraulico, compresi lo scavo eseguito con
qualsiasi mezzo, anche a mano, su terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche su
strada asfaltata previo taglio, il reinterro con idoneo materiale arido compresso, il
rifacimento del manto di asfalto, e ogni altro materiale e/o attrezzatura necessaria e
onere accessorio necessari per dare il tutto finito e funzionante a regola d'arte. fornitura e posa in opera di pozzetto in cls dim. int. min. 60x60 atto ad alloggiare il
contatore - fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa classe C250 60x60 cm con
sportello apribile 20x20 cm per lettura contatore; - fornitura e posa in opera di valvola di
derivazione a squadra M/F, rivestita internamente ed esternamente in ""Rilsan"",
spessore minimo 250 microns, tenuta primaria realizzata per compressione della
superficie gommata o mediante cuneo gommato, tenuta secondaria realizzata mediante
anelli O-ring alloggiati in una bussola d'ottone con possibilità di sostituzione in esercizio
senza fuoriuscite di fluido; uscita filettata femmina, costituita da corpo e coperchio in
ghisa sferoidale 400-15 UNI ISO 1083, tenuta secondaria realizzata mediante anelli Oring alloggiati in bussole d'ottone con possibilità di sostituzione in esercizio, completa di
cuffia superiore parapolvere e viti del coperchio protette con materiale sigillante
permanentemente plastico, con coperchio munito di profilo a vite per attacco dell'asta
compresi cappellotto di manovra in ottone, compreso raccordo tipo ISO diritto o con
curve a 90° con filettature maschio per il collegamento in uscita per tubi in PEAD del
DN da &#189;"" fino a 2"", il tutto per pressione d'esercizio pari a 16 bar e di collaudo
pari a 24 bar; compresi la fornitura e posa di raccorderia idraulica per collegamenti o
imprevisti (monogiunti, bigiunti, curve, gomiti, tee, riduzioni, tappi, etc.). Le gomme
componenti la saracinesca, saranno del tipo NBR, vulcanizzate per quanto riguarda
quelle di tenuta, e dovranno essere del tipo atossico secondo la Circolare n. 102 del
Ministero della sanità. Il raccordo ISO per collegamento in uscita non deve
assolutamente fare corpo unico con la saracinesca di derivazione. DN 1""1/4 uscita 3/
4"" - 1""1/4. - fornitura e posa in opera di accessori sottosuolo per la manovra delle
saracinesche, serie composta da asta di manovra telescopica in acciaio zincato a
sezione quadrata, tubo protettore in PE avvitabile, manicotto di connessione e di
attacco all'albero di manovra, cappellotto di manovra, ecc., chiusino stradale pesante
RIALZABILE A VITE IN GHISA SFEROIDALE GS 500 - 7 a norma ISO 1083, con
possibilità di adattamento alle sopraelevazioni del livello del piano stradale, con
rivestimento bituminoso, con chiusura a baionetta per evitare scorrimenti e rumore sotto
le sollecitazioni del traffico, basetta d'appoggio in acciaio zincato o in c.a. di idonee
dimensioni per appoggio chiusino di presa, compresa la fornitura dei bulloni occorrenti
ed il ripristino della catramatura, compresi scavo, reinterro, fornitura e posa di
pietrischetto di avvolgimento e tutti gli oneri e prestazioni neccessari per alloggiare e
fissare il telaio di ghisa del chiusino a filo asfalto con impiego di malta cementizia a 400
Kg. di cemento, compresi la fornitura di tutti i materiali necessari ed ogni altro onere e
opera accessoria occorrenti per dare l'opera completamente finita e funzionante a
regola d'arte. - fornitura e posa di tubazioni in polietilene alta densità (PEHD) vergine al
100%, classificato PE 100 Sigma 80 PN16, di colore blu, avente elevata resistenza agli
effetti di intagli e di carichi concentrati in modo da rendere i tubi idonei a utilizzi con
pose senza letto di sabbia e/o con tecniche di posa senza scavo (trenchless system) se
autorizzate dalla DD.LL., per condotte di fluidi in pressione conforme alle norme UNI
EN 12201-2:2003, compresi il trasporto, il deposito in cantiere, il carico, lo scarico e lo
sfilamento, la preparazione delle testate, e la loro saldatura, compresa la fornitura e
posa in opera di tutti i pezzi speciali di qualsiasi tipo e materiale occorrenti, la fornitura e
posa del cavetto unipolare rivestito in pvc della sezione di mmq. 6 avvolto attorno alla
tubazione (dall'asta di manovra fino all'interno del pozzetto di misura, collegato anche
alla condotta principale se metallica o al cavetto avvolgente la condotta, collegabile con
apposito strumento segnalatore da ambedue le estremità in caso di allacciamento),
compreso l'inguainamento con fornitura e posa di idoneo tubo in p.v.c. flessibile
corrugato a doppia camera nell'attraversamento di opere d'arte, fossi, tubazioni,
A RIPORTARE
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pozzetti, etc. e nell'attraversamento di strade Statali e Provinciali e comunque dove
richiesto, compresi i collegamenti con i pezzi esistenti nei pozzetti di manovra, con le
nuove linee o con quelle esistenti da ricollegare, lo scollegamento delle linee esistenti,
la formazione degli ancoraggi delle curve e dei pezzi speciali in genere delle dimensioni
adeguate alla statica dei luoghi, compresi tutti i maggiori oneri per la presenza dei
sopra e sottoservizi, le chiusure e le deviazioni d'acqua nei canali. E' compensato
inoltre la formazione del collegamento, sia interno che esterno del pozzetto di
alloggiamento contatori, del nuovo allacciamento d'utenza o di antincendio con le
tubazioni d'utenza esistente, di qualsiasi tipo e diametro esse siano ed in qualsiasi
posizione si trovino, mediante taglio e chiusura delle vecchie tubazioni e collegamento
direttamente a quelle nuove in polietilene o in altro materiale di allaccio o con interposto
nuovo collettore, mediante fornitura e posa in opera in entrata di giunto d'innesto
rapido, compresi fornitura e messa in opera di raccorderia varia in ghisa zincata ,
(nippli, gomiti, manicotti, etc.), dei rubinetti d'arresto unidirezionali, uno dei quali (per
ogni contatore) con saracinesca di scarico colonna, fornitura e posa di valvola a sfera
sigillabile a passaggio totale PN 40, compresi posa in opera dei contatori forniti dalla
Stazione Appaltante, eventuale smontaggio e consegna alla D.L. dei contatori esistenti
previo ricollegamento della tubazione di utenza privata con manicotto in acciaio,
polietilene o in altro materiale richiesto, compresa l'eventuale fornitura e posa del
collettore necessario all'interno del pozzetto, compresi ogni altro onere od opera
accessoria necessaria per dare il nuovo allacciamento perfettamente funzionante. La
fornitura e posa della tubazione in polietilene è compensata fino alla lunghezza di 10m
per allaccio e fino al diametro di 40 mm. Se necessario i collegamenti con i tubi
d'utenza a valle contatore, di qualsiasi tipo essi siano ed in qualsiasi posizione si
trovino, dovranno essere spinti fino m. 2,00 all'esterno del pozzetto, compreso scavo e
reinterro, ed eseguiti mediante fornitura e posa di raccordi in ghisa, verniciata con
resina epossidica, il tutto PN 16 . La valutazione sarà effettuata ad allacciamento
completo per il collegamento, completo di contatori, di un numero fino a 4 di tubazioni
d'utenza esistenti e verrà contabilizzato unitamente all'allacciamento completato
(ripristino pavimentazioni, prova di collaudo, disinfezione e verifica perfetto
funzionamento idraulico avvenuti e verificati in contraddittorio con il tecnico Piave
Servizi il quale apporrà firma di benestare nel modulo monografico previsto), il collaudo
idraulico e qualsiasi altro onere accessorio necessario per dare il tutto finito e
funzionante a regola d'arte. Nel prezzo si intendono inoltre compresi: * le preventive
operazioni di ricerca della tubazione o delle tubazioni di allacciamento esistenti ed il
loro scoprimento anche manuale, compresi la loro modifica, con formazione anche di
by-pass curvi o di asole provvisori con rialzo in quota contatori, per facilitare, in un
secondo tempo, le operazioni di collegamento dopo le prove di collaudo e le analisi
favorevoli, il tutto da effettuarsi necessariamente in corrispondenza della posizione dei
nuovi pozzetti d'utenza e comunque prima della loro posa. * le forniture e posa di tutti i
mezzi e materiali, quali tubi, raccordi, curve, ecc., necessari per la ricerca e
l'esecuzione dei suddetti by-pass ed asole. Collegamenti con tubi fino a DN. 63 mm. compreso la fornitura e posa in opera, 40 cm. sopra il cielo delle condotte o degli
allacciamenti, previo spianamento e costipamento del materiale di rinterro, di rete
segnalatrice in PVC, della larghezza minima di 30 cm., completa di nastro accoppiato a
caldo recante la scritta ""ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO"" oppure
""ATTENZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO"". E' compresa la restituzione grafica
delle opere (profilo e planimetria in scala rispettivamente 1:2000 1:500) da fornire alla
D.L. con l'esatta ubicazione della condotta posata rispetto a punti fissi , nonchè la prova
idraulica delle tubazioni alla pressione di prova con le modalità stabilite nel Capitolato
Speciale compresa la fornitura dell'acqua per le prove da qualsiasi distanza e con
qualunque mezzo trasportata, compresi il lavaggio e la disinfezione delle condotte
come prescritto in Capitolato ed ogni altra operazione, somministrazione di materiale ed
oneri necessari per costruire la condotta come prescritto, come da particolari costruttivi
di progetto e consegnarla provata, compresi la fornitura di tutti i materiali necessari ed
ogni onere e provvista occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante a
regola d'arte."
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
2,00
SOMMANO cad

78 / 78
ACQ.06
ACQ.06

2,00

600,00

1´200,00

Sovrapprezzo ad ACQ.05 per maggiore lunghezza di allaccio
Sovrapprezzo ad ACQ.05 per fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta
densità (PEHD) vergine al 100%, classificato PE 100 Sigma 80, di colore blu, avente
elevata resistenza agli effetti di intagli e di carichi concentrati in modo da rendere i tubi
idonei a utilizzi con pose senza letto di sabbia e/o con tecniche di posa senza scavo
A RIPORTARE
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RIPORTO

TOTALE
621´346,30

(trenchless system) fino al diametro di 40mm compresi lo scavo eseguito con qualsiasi
mezzo, anche a mano, su terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche su strada
asfaltata previo taglio, il reinterro con idoneo materiale arido compresso, il rifacimento
del manto di asfalto, la disinfezione e ogni altro materiale e/o attrezzatura necessaria e
onere accessorio necessari compresi la fornitura e posa di raccorderia idraulica per
collegamenti o imprevisti (monogiunti, bigiunti, curve, gomiti, tee, riduzioni, tappi, etc.),
rete segnalatrice, cavetto unipolare e tutto quanto già indicato alla voce precedente per
dare il tutto finito e funzionante a regola d'arte.
La voce si intende valutata al ml per ogni ml di tubazione da posare oltre i 10 m di
allaccio, già compensati con la voce ACQ.05.
Categoria di Opera OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
65,00
SOMMANO m

65,00
65,00

37,00

2´405,00

Parziale G.02 - Tubazioni ed accessori (SbCat 19) euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3´605,00

A RIPORTARE
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623´751,30

F.05 CALCESTRUZZI (SbCat 12)
79 / 79
NP.AR.
NP.E08.01.0
1

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a
macchina spessore cm 20 per sottofondi compresi: - il ferro d'armo (doppia rete
elettrosaldata diametro 6 mm maglia 10x10); - l'esecuzione del getto secondo le
sagome, le sezioni e le pendenze di progetto indicate nei grafici esecutivi; - i casseri di
contenimento; - l'inserimento di spessori adeguati in polistirolo contro fondazioni e
pareti e nelle interfacce con altri manufatti, la formazione di giunti di dilatazione eseguiti
con macchina tagliagiunti per una profondità pari a 2/3 dello spessore del cls. e per una
larghezza di mm 12, e chiusura con inserimento di guaina prefabbricata in materiale
sintetico in uso per la chiusura dei giunti su pavimenti industriali. I giunti saranno posti
su indicazione della D.L. in corrispondenza delle linee di giunzione della lastricatura
sovrastante e in media ogni 30 metri quadrati di sottofondo; - l'eventuale formazione di
fori passanti per il drenaggio delle acque e la predisposizione di nicchie e passaggi per
servizi; - la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, la formazione
dei fori in corrispondenza dei pozzetti, di misura superiore a quella prevista dei pozzetti
al fine di poter centrare esattamente successivamente il pozzetto con il modulo della
pavimentazione sovrastante, la chiusura del bordo attorno al pozzetto a centratura
effettuata, l'onere della cerchiatura di tutti i fori per pozzetti con barre in acciaio ad
aderenza migliorata diametro 8 mm di lunghezza adeguata e l'onere della
predisposizione di ferri di collegamento con le strutture della vasca settica tipo imhoff
oer evitare cedimenti differenziati. Nessun compenso è dovuto per l'uso dei pozzetti di
misura superiore in quanto la scelta è facoltà dell'impresa al solo fine di garantire la
perfetta posizione dei chiusini sulla pavimentazione e la perfetta ispezionabilità.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Sottofondo pavimentazione piazza
Sottofondo pavimentazione strada (porzione pavimentata con porfido) *(lung.=1055+
48)
Sottofondo rotonda *(lung.=16,65-5,7+88,25-30)

1748,00

1´748,00

1103,00
69,20

1´103,00
69,20

SOMMANO m2

80 / 80
NP.AR.
NP.E08.01.0
2

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a
macchina spessore cm 15 per sottofondi compresi: - il ferro d'armo (doppia rete
elettrosaldata diametro 6 mm maglia 10x10); - l'esecuzione del getto secondo le
sagome, le sezioni e le pendenze di progetto indicate nei grafici esecutivi; - i casseri di
contenimento; - l'inserimento di spessori adeguati in polistirolo contro fondazioni e
pareti e nelle interfacce con altri manufatti, la formazione di giunti di dilatazione eseguiti
con macchina tagliagiunti per una profondità pari a 2/3 dello spessore del cls. e per una
larghezza di mm 12, e chiusura con inserimento di guaina prefabbricata in materiale
sintetico in uso per la chiusura dei giunti su pavimenti industriali. I giunti saranno posti
su indicazione della D.L. in corrispondenza delle linee di giunzione della lastricatura
sovrastante e in media ogni 30 metri quadrati di sottofondo; - l'eventuale formazione di
fori passanti per il drenaggio delle acque e la predisposizione di nicchie e passaggi per
servizi; - la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, la formazione
dei fori in corrispondenza dei pozzetti, di misura superiore a quella prevista dei pozzetti
al fine di poter centrare esattamente successivamente il pozzetto con il modulo della
pavimentazione sovrastante, la chiusura del bordo attorno al pozzetto a centratura
effettuata, l'onere della cerchiatura di tutti i fori per pozzetti con barre in acciaio ad
aderenza migliorata diametro 8 mm di lunghezza adeguata e l'onere della
predisposizione di ferri di collegamento con le strutture della vasca settica tipo imhoff
oer evitare cedimenti differenziati. Nessun compenso è dovuto per l'uso dei pozzetti di
misura superiore in quanto la scelta è facoltà dell'impresa al solo fine di garantire la
perfetta posizione dei chiusini sulla pavimentazione e la perfetta ispezionabilità.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
marciapiede fronte orefice-banca
marciapiede fronte studio-edicola *(lung.=87+132,3)
marciapiede lato scuole elementari *(lung.=87,5+77,5)
marciapiede fronte parcheggio scuole elementari
marciapiede su zona verde-fermata autobus
spartitraffico fronte farmacia
marciapiede fronte farmacia
ingresso laterale scuola (a lato rampa disabili)
spartitraffico fronte ottico
marciapiede fronte ottico *(lung.=91,95+47,40)
marciapiede fronte bar
spartitraffico fronte abitazioni

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

2´920,20

281,00
219,30
165,00
115,00
400,00
88,40
84,25
14,00
80,00
139,35
15,00
11,60

31,00

90´526,20

281,00
219,30
165,00
115,00
400,00
88,40
84,25
14,00
80,00
139,35
15,00
11,60

1´612,90

714´277,50
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81 / 81
NP.AR.
NP.E08.01.0
3

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

1´612,90

SOMMANO m2

1´612,90

Realizzazione di giunto di costruzione bidirezionale realizzati nel sottofondo in
calcestruzzo secondo disegno esecutivo tipo Ideal Joint System o similare, composto
da due lame a L" in lamiera di acciaio decapata a caldo, accoppiate mediante raccordo
filettato in pvc a vite e completo di manicotti in pvc bidirezionali, barrotti metallici, staffe
di ancoraggio e correntino d'armatura, inserimento di guaina adesiva in polietilene
espanso per assorbire le dilatazioni termiche.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
giunto strutturale su soletta di sottofondo piazza
giunto strutturale su soletta di sottofondo strada
SOMMANO m

4,00

30,00
7,00

TOTALE
714´277,50

26,00

41´935,40

65,00

3´770,00

30,00
28,00
58,00

Parziale F.05 CALCESTRUZZI (SbCat 12) euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136´231,60

A RIPORTARE

759´982,90
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759´982,90

E.98.01 OPERE DA MARMISTA (SbCat 6)
82 / 82
NP.AR.
NP.E98.01.0
1

Fornitura e posa di lastre in Granito Sardo Pepe e Sale, sezione 35x6 cm, senza
cordellina, lunghezza nominale cm. 90, allettate su sabbia e cemento per un spessore
minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente
smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa campionatura. Compresi
tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo come indicato nei grafici
esecutivi. Giunti tra le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L., compresa
imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per
dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Delimitazioni su interno piazza *(lung.=13,90+14,50+13,90)
Delimitazioni su interno piazza *(lung.=5+15,6+15,6)
Perimetro piazza *(lung.=39,85+50,9)

42,30
36,20
90,75

SOMMANO m

83 / 83
NP.AR.
NP.E98.01.0
2

Maggiori oneri alla voce relativa alla fornitura e posa di lastre in Granito Sardo Pepe e
Sale sezione 35x6 cm per l'esecuzione in curva come da grafici esecutivi.Lunghezze
dei conci ad arco min. 65 cm.
Allettate su sabbia e cemento per un spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata
media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da
indicazione della D.L. previa campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra e
realizzazione di elementi d'angolo come indicato nei grafici esecutivi. Giunti tra le lastre
4 mm circa comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Perimetro piazza con andamento curvilineo *(lung.=8,20+7,40+3,95)

169,25

19,55

SOMMANO m

84 / 84
NP.AR.
NP.E98.01.0
3

85 / 85
NP.AR.
NP.E98.01.0
4

86 / 86
NP.AR.
NP.E98.01.0
5

Fornitura e posa di lastra in Granito Sardo Pepe e Sale, sezione 35x6 cm, senza
cordellina, lunghezza nominale cm. 90, allettate su sabbia e cemento per un spessore
minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigolo superiore
arrotondato r=15 mm sul lato verso strada, leggermente smussati gli altri lati, il tutto
come da indicazione della D.L. previa campionatura. Compresi tagli anche
sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo come indicato nei grafici esecutivi.
Giunti tra le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura
e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro
finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Perimetro piazza adiacente strada
Delimitazione strada lato centro culturale

42,30
36,20
90,75
13´455,38

120,00

2´346,00

92,00

11´886,40

168,00

3´360,00

19,55
19,55

66,20
63,00

79,50

66,20
63,00

SOMMANO m

129,20

Fornitura e posa di lastre in Granito Sardo Pepe e Sale, sp. 6 cm, dimensioni fino a
120x120 cm, senza cordellina, allettate su sabbia e cemento per un spessore minimo di
cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente smussati
sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa campionatura. Compresi tagli
anche sottosquadra e oneri per taglio a compensazione previa misurazione e
realizzazione di elementi d'angolo come indicato nei grafici esecutivi. Giunti tra le lastre
4 mm circa comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Pavimentazione di compensazione limitrofa al municipio e scale

20,00

SOMMANO m2

20,00

Fornitura e posa di lastre in Granito Sardo Pepe e Sale, sezione cm 17x6, senza
cordellina, lunghezza a correre minimo 40 cm, nominale cm. 90, allettate su sabbia e
cemento per un spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a
scelta DL, spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L.
previa campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi
d'angolo come indicato nei grafici esecutivi. Giunti tra le lastre 4 mm circa comunque
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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791´030,68

approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle
lastre, ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
inserti interni piazza *(lung.=11,6+12,9+12,95+15,45+14,9+29,8*3+42,3+31,75+1,75+
3,00+3,05+4,35+4,9+4,45*20+2,65+3,70+4,45+4,47+1,9+5,20*2+4,75+4,27+3,36+
2,00+5,42+13,75+1,00*2+9,10+1,00*2)

87 / 87
NP.AR.
NP.E98.01.0
6

88 / 88
NP.AR.
NP.E98.01.0
7

411,52

411,52

SOMMANO m

411,52

Fornitura e posa di marmetta in Granito Sardo Pepe e Sale, dimensione cm 17x17,
senza cordellina, sezione 6 cm, allettate su sabbia e cemento per un spessore minimo
di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente
smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa campionatura. Compresi
tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo come indicato nei grafici
esecutivi. Giunti tra le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L., compresa
imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per
dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
marmette da inserire su incroci tra cordonetti

24,00

SOMMANO cadauno

24,00

Fornitura e posa di cubetti in Granito Sardo Pepe e Sale, pezzatura 10/12 cm, con
faccia vista spuntata media e facce laterali a spacco, posati a file parallele non
ortogonali su allettamento dello spessore di 5 - 7 cm eseguito in sabbia a granulometria
idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità minima di 10 kg/
m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa
dell’allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche come da grafici esecutivi, la bagnatura e la contemporanea battitura
mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o
deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento
e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Disposizione a file parallele non
ortogonali trasversali al senso di marcia come da indicazioni del D.L.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Realizzazioni strisce pedonali

4,00

6,00

2,500

0,500

SOMMANO m2

89 / 89
NP.AR.
NP.E98.01.0
8

Fornitura e posa di binderi in Granito Sardo Pepe e Sale, dimensione 12x6/8 cm,
lunghezza 50 cm, con faccia vista spuntata media e facce laterali a spacco, posati a file
parallele non ortogonali su allettamento dello spessore di 5 - 7 cm eseguito in sabbia a
granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità
minima di 10 kg/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa dell’allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche come da grafici esecutivi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto
d’acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Disposizione a file non continue.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Linea mediana carreggiata stradale, lunghezza valutata al 50% *(par.ug.=7,7+12+
28,5+44,32+5+2,8+9,10)

109,42

0,500

Fornitura e posa in opera di lastre in Granito Sardo Pepe e Sale, sezione 22x6 cm,
modellato su disegno come da grafici architettonici esecutivi, allettate su sabbia e
cemento per un spessore minimo di cm. 5, finitura fiammata, spigoli leggermente
smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa campionatura. Compresa
imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per
dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
basamento scultura

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

22´633,60

17,50

420,00

110,00

3´300,00

49,00

2´680,79

54,71
54,71

3,20

55,00

30,00
30,00

SOMMANO m

90 / 90
NP.AR.
NP.E98.01.1
0

TOTALE

3,20

3,20

820´065,07
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91 / 91
NP.AR.
NP.E98.01.1
1

92 / 92
NP.AR.
NP.E98.01.1
2

93 / 93
NP.AR.
NP.E98.01.1
3
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

3,20

SOMMANO m

3,20

Fornitura e posa in opera di basamento per asta bandiera in Granito Sardo Pepe e
Sale, dimensione 30x30x30 cm come da disegni architettonici, allettato su sabbia e
cemento per un spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata media, spigoli
leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa
campionatura. Compresi: imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle
lastre, rondella di chiusura in acciaio inox AISI 304 L finitura lucida sp. 10 mm D=180
mm con bordo smussato 4 mm, ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
basamenti per asta bandiera

3,00

SOMMANO cadauno

3,00

Fornitura e posa in opera di dissuasori in Granito Sardo Pepe e Sale, dimensione
25x25x45 cm lavorati e sagomati come da elaborati grafici, fissati al suolo mediante
tubo in acciaio, finitura bocciardata media da campionare per approvazione della DL,
spigoli lavorati come da elaborati grafici e indicazioni della D.L. previa campionatura.
Compreso inghisaggio con perno inferiore in tubo di acciaio inox D=30x4 mm L=400
mm, fissaggio al dissuasore e alla soletta in c.a. mediante resine epossidiche
bicomponenti, imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro
onere per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
strada
scultura

32,00
4,00

SOMMANO cadauno

36,00

TOTALE
820´065,07

110,00

352,00

300,00

900,00

310,00

11´160,00

650,00

650,00

409,00

1´636,00

Fornitura e posa in opera di Cippo per apposizione targa commemorativa in Granito
Sardo Pepe e Sale, dimensione 125x25x79 cm, realizzato secondo grafici esecutivi,
allettate su sabbia e cemento per un spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata
media, spigoli leggermente arrotondati o smussati sui lati, il tutto come da indicazione
della D.L. previa campionatura. Compresa imboiaccatura e successiva pulizia degli
interstizi e delle lastre, inghisaggio con n. 2 barre filettate in acciaio inox A2 M20x500
mm, incollaggio con resine epossidiche, fissaggio per incollaggio della targa
commemorativa fornita dall'Amministrazione, ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
1,00

94 / 94
NP.AR.
NP.E98.01.1
6

95 / 95
NP.AR.
NP.E98.01.1
5

SOMMANO cadauno

1,00

Fornitura e posa in opera di basamento per lampioni in Granito Sardo Pepe e Sale,
dimensione 48x48x16 cm come da disegni architettonici, allettato su sabbia e cemento,
finitura bocciardata media o fiammata sulle facce verticali, a prima mola sul lato
superiore orizzontale, spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione
della D.L. previa campionatura. Compresi: esecuzione in n. 2 conci, grappe di fissaggio
in acciaio inox, imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni
altro onere per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Basamento lampioni

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

Fornitura e posa in opera di basamento realizzato su disegno in Granito Sardo Pepe e
Sale, dim. 34x21 cm h= 26 cm lavorati e sagomati come da elaborati grafici, finitura
bocciardata media sui lati verticali da campionare per approvazione della DL, finitura
lucida sul piano superiore inclinato, spigoli lavorati come da elaborati grafici e
indicazioni della D.L. previa campionatura. Compreso inghisaggio con perno inferiore in
tubo di acciaio inox D=30x4 mm L=400 mm, fissaggio alla soletta in c.a. mediante
resine epossidiche bicomponenti, imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e
delle lastre, fornitura e posa di targa in acciaio inox AISI 304L dim. 21x31 cm sp. 3 mm
superficie satinata, con scritte in rilievo elettrocolorate secondo indicazioni della DL,
ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Basamento e targa scultura

1,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

96 / 96
NP.AR.
NP.E98.01.1
4

97 / 97
NP.AR.
NP.E98.01.1
7

98 / 98
NP.AR.
NP.E98.02.0
1

99 / 99
NP.AR.
NP.E98.02.0
1.b

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Fornitura e posa in opera di cordonata in Granito Sardo Pepe e Sale spessore cm 8 ed
altezza di almeno cm 15 allettate su sabbia e cemento per un spessore minimo di cm.
5, finitura lucidata o a scelta della DL, spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto
come da indicazione della D.L. previa campionatura. Compresa imboiaccatura e
successiva pulizia degli interstizi, ogni altro onere per dare il lavoro finito
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Riquadrature per alberatura
Piazza *(lung.=2,06+1,60+2,20)
Piazza *(lung.=2,12+1,60+2,20)
Piazza *(lung.=2,2+1,6+2,2)
Piazza *(lung.=2,15+1,6+2,05)
Piazza *(lung.=2,2+1,6+2,05)
Piazza *(lung.=2,35+1,6+2,05)
Piazza *(lung.=2,4+1,6+2)

2,00

5,86
5,92
6,00
5,80
5,85
6,00
6,00

TOTALE
834´763,07

450,00

450,00

35,00

1´657,25

68,00

5´440,00

192,00

16´819,20

5,86
11,84
6,00
5,80
5,85
6,00
6,00

SOMMANO m

47,35

Fornitura e posa in opera di cordonata in Granito Bianco Sardo Pepe e Sale, tipo
Bolzano faccia a vista inclinato, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, sez.
12x25 cm, allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo
necessario e la stuccatura dei giunti. Esecuzione anche in curva secondo disegni
esecutivi
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Zona capitello
Zona parcheggio

35,00
45,00

SOMMANO m

80,00

Fornitura e posa in opera di lastre per pavimento di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/
Grigia" con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%
lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE
calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed
intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente
dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie a finiture alternate bocciardata media
o fine, a 1° mola e rigata, coste fresate, con campionatura approvata dalla D.L., il tutto
eseguito conformemente ai disegni esecutivi.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in opera
le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple.
Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le lastre di 4 mm
comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva pulizia degli
interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della pavimentazione. Nel
prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio anche in sottosquadra ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensione 51x17x5 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
pavimentazione portico municipio

87,60

SOMMANO m2

87,60

Fornitura e posa in opera di lastre per pavimento di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/
Grigia" con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%
lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE
calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed
intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente
dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie a finitura rigata, coste fresate, con
campionatura approvata dalla D.L., il tutto eseguito conformemente ai disegni esecutivi.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in opera
le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, i tagli anche in curva,
l'onere di esecuzione in compensazione previa rilievo geometrico, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple.
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

100 / 100
NP.AR.
NP.E98.02.0
2

101 / 101
NP.AR.
NP.E98.02.0
3.a

22,50

SOMMANO m2

22,50

Fornitura e posa in opera di elementi a massello di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/
Grigia", con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%
lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE
calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed
intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente
dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie bocciardata media o fine come da
campione approvato dalla DL e coste viste rette levigati 1ª mola, spigolo superiore
leggermente arrotondato, spigoli leggermente bisellati, con campionatura approvata
dalla D.L., il tutto eseguito conforme disegni esecutivi.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in opera
le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le
lastre di 3 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio anche
in sottosquadra, il taglio in curva e l'onere di rivavo incavo per sede pilastri esistenti ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Elementi di testa a massello dimensioni 28x49x27 cm con quattro lati bocciardati
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Basamenti pilastri

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

SOMMANO m

102 / 102
NP.AR.
NP.E98.02.0
3.b

859´129,52

Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le lastre di 4 mm
comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva pulizia degli
interstizi e delle lastre.
Misurazione in superficie effettiva della pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il
letto in sabbia e cemento, il taglio anche in sottosquadra ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Elementi di compensazione sp. 5 cm a finitura rigata, misura fino a 102x102 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Elementi di compensazione pavimentazione portico Municipio

Fornitura e posa in opera di gradini a massello di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/
Grigia", con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%
lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE
calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed
intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente
dalla cave primarie di Zovon di Vò, con piano di calpestio bocciardato media o fine
come da campione approvato dalla DL, costa anteriore e teste viste levigati 1ª mola,
spigolo superiore arrotondato, spigoli leggermente bisellati, compreso scuretto inferiore
da cm. 4x5, con campionatura approvata dalla D.L., il tutto eseguito conforme disegni
esecutivi. Gradini lato in vista taglio curvo, lato non in vista taglio dritto.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione degli elementi con tolleranza tale da ottenere in
opera le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra i
gradini di 3 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio anche
in sottosquadra, il taglio in curva ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Sezione 59x15.5 cm a casellario
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Gradini accesso portico municipio *(lung.=14,8+14,5+14,2+13,9+13,6+13,3+12,95)

TOTALE

97,25

230,00

5´175,00

330,00

1´320,00

720,00

70´020,00

97,25
97,25

Fornitura e posa in opera di gradini a massello di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/
Grigia", con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%
lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE
calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed
intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente
dalla cave primarie di Zovon di Vò, con piano di calpestio bocciardato media o fine
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
come da campione approvato dalla DL, costa anteriore e teste viste levigati 1ª mola,
spigolo superiore arrotondato, spigoli leggermente bisellati, compreso scuretto inferiore
da cm. 4x5, con campionatura approvata dalla D.L., il tutto eseguito con posa a
casellario, conforme disegni esecutivi. Gradini lati tagliati in curva.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione degli elementi con tolleranza tale da ottenere in
opera le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra i
gradini di 3 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio anche
in sottosquadra, il taglio in curva ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Sezione 49x15.5 cm a casellario
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Gradini accesso municipio

935´644,52

12,65

12,65

SOMMANO m

103 / 103
NP.AR.
NP.E98.02.0
3.c

12,65

Sovrapprezzo per ricavo foro pilastro su gradino.
Stesse caratteristiche e oneri voce NP.E98.02.a
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
fori per pilastri

Fornitura e posa in opera di lastre per pavimento di "Trachite ZOVONITE Mista
Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida",
40% lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite
ZOVONITE calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di
macchie ed intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm²,
proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie bocciardata media,
coste fresate, con campionatura approvata dalla D.L., il tutto eseguito conforme
disegni esecutivi.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in
opera le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le
lastre di 4 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio
anche in sottosquadra ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensione 60x32x5 cm - finitura bocciardata media.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Rampa disabili *(lung.=6,80+1,42+8,10+6,60)
SOMMANO m2

105 / 105
NP.AR.
NP.E98.02.0
4.b

630,00

7´969,50

48,00

576,00

194,00

2´667,50

12,00
SOMMANO cadauno

104 / 104
NP.AR.
NP.E98.02.0
4.a

TOTALE

12,00

22,92

0,600

13,75
13,75

Fornitura e posa in opera di lastre per pavimento di "Trachite ZOVONITE Mista
Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida",
40% lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite
ZOVONITE calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di
macchie ed intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm²,
proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie rigata come da
indicazioni della DL, coste fresate, con campionatura approvata dalla D.L., il tutto
eseguito conforme disegni esecutivi.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in
opera le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le
lastre di 4 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio
anche in sottosquadra ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni come da grafici esecutivi sezione 32x5 cm, lunghezze 60 cm fino a 85 cm
- finitura rigata
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

946´857,52

Rampa disabili *(lung.=6,15+1,42+8,70+6,60)
Rampa disabili *(lung.=8,10+2,62)
Rampa disabili
Rampa disabili *(lung.=2,2+6)

22,87
10,72
5,80
8,20

0,600
0,730
0,830
0,730

SOMMANO m2

106 / 106
NP.AR.
NP.E98.02.0
5

Sovraprezzo alla voce precedente per ricavo di asole, dimensioni come da elaborati
grafici per ricavo di caditoie
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
lavorazioni per caditoie lapiedee

Fornitura e posa in opera di lastre del rivestimento laterale scala di "Trachite
ZOVONITE Mista Calda/Grigia" , con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE
grigia antiacida", 40% lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di
"Trachite ZOVONITE calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE,
privo di macchie ed intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/
cm², proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie bocciardata,
spuntata e levigata 1ª mola, coste fresate, con campionatura approvata dalla D.L., il
tutto eseguito conforme disegni esecutivi
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in opera
le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le
lastre di 3 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: la posa con malta cementizia, i fissaggi
meccanici mediante tasselli e filo tondo in acciaio inox D= 2 mm nel numero di 5 al mq,
l'inserimento di taglio bituminoso nei promi 2 corsi, il taglio anche in sottosquadra, il
taglio in curva e l'onere di rivavo incavo per sede pilastri esistenti ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni sezione 15/40x6 Lunghezza 50/70 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
rivestimento verticale portico municipio *(lung.=15,3+15,9)
rivestimento verticale portico municipio - fianchi scale *(larg.=1,25/2)
rivestimento verticale portico municipio - fianco rampa disabili

Fornitura e posa in opera di copertine rette a massello di "Trachite ZOVONITE Mista
Calda/Grigia", con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida",
40% lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite
ZOVONITE calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di
macchie ed intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm²,
proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie bocciardata fine e coste
viste rette levigati 1ª mola, spigolo superiore leggermente arrotondato, spigoli
leggermente bisellati, con campionatura approvata dalla D.L., il tutto eseguito conforme
disegni esecutivi.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in
opera le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le
lastre di 3 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio anche
in sottosquadra, il taglio in curva ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Dimensioni 130x49x12 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Copertina testa cordolo portico municipio *(lung.=7+1+5,4+5,6+2,9)
SOMMANO m

109 / 109

201,00

6´502,35

50,00

150,00

310,00

14´870,70

530,00

11´607,00

3,00
3,00

2,00

31,20
3,40
4,72

SOMMANO m2

108 / 108
NP.AR.
NP.E98.02.0
7.a

13,72
7,83
4,81
5,99
32,35

SOMMANO cadauno

107 / 107
NP.AR.
NP.E98.02.0
6

TOTALE

1,250
0,625

39,00
4,25
4,72
47,97

21,90

21,90
21,90

Fornitura e posa in opera di lastre per pavimento di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/
A RIPORTARE
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
NP.AR.
Grigia", con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%
NP.E98.02.0 lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE
7.b
calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed
intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente
dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie rigata, coste fresate, con
campionatura approvata dalla D.L., il tutto eseguito conforme disegni esecutivi.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in
opera le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le
lastre di 3 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio anche
in sottosquadra, il taglio in curva ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Dimensioni 130x22x12 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
copertina testa muretti rampa disabili *(lung.=7,4+8,7)

110 / 110
NP.AR.
NP.E98.02.0
8

111 / 111
NP.AR.
NP.E98.02.0
9

16,10

16,10
16,10

Fornitura e posa in opera di lastre per pavimento di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/
Grigia", con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%
lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE
calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed
intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente
dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie bocciardata fine, coste fresate, con
campionatura approvata dalla D.L., il tutto eseguito conforme disegni esecutivi:
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in opera
le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le
lastre di 5-8 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio anche
in sottosquadra, il taglio in curva ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Dimensioni sp. 5 cm dimensioni su misura fino a 120x120 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Marciapiede cappella

13,60

SOMMANO m2

13,60

SOMMANO m2

112 / 112
NP.AR.

979´987,57

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di zoccolino retto di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia",
con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40% lastre di
"Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE calda
variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed intrusioni,
con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente dalla cave
primarie di Zovon di Vò, della sezione di cm. 15x1,2 e lunghezze a correre, con
superficie bocciardata, con uno spigolo superiore smussato, con campionatura
approvata dalla D.L., il tutto eseguito conforme disegni esecutivi.
E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in opera
le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure
totali multiple. Compresi i tagli in opera, gli sfridi, la sigillatura dei giunti. Giunti tra le
lastre di 5-8 mm comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre. Misurazione in superficie effettiva della
pavimentazione. Nel prezzo sono compresi: il letto in sabbia e cemento, il taglio anche
in sottosquadra ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sezione 15x1.5 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Zoccolino

TOTALE

20,00

218,00

3´509,80

199,00

2´706,40

82,00

1´640,00

20,00
20,00

Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre rettificate di porfido del Trentino delle
dimensioni nominali di 34,5x63 cm e spessore 4/9 cm a salire, rispondente alle
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RIPORTO

987´843,77

NP.E98.03.0 caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, posato con faccia vista a
1
piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate) ortogonali al piano,
posate su allettamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in malta cementizia
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria
idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a casellario
secondo i grafici esecutivi, la fornitura in mix di colore 30% ferroso, 50% grigio e 20%
violaceo, la fornitura e posa dell’allettamento, la boiaccatura della faccia inferiore
degli elementi, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche secondo i grafici di progetto e le indicazioni del D.L., la battitura, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva
pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura, il taglio anche sottosquadra, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Pavimentazione piazza

1´258,50

SOMMANO m2

1´258,50

113 / 113
NP.AR.
NP.E98.03.0
2

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino in lastre rettificate delle
dimensioni nominali di 17,4 x 51,2 cm e spessore 4/9 cm a salire rispondente alle
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, dimensioni nominali 54x17
cm spessore 5/9 cm, con faccia vista a piano naturale di cava e coste tranciate e
rettificate (segate) ortogonali al piano, posate su allettamento dello spessore minimo
di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a casellario
secondo i grafici esecutivi, la fornitura in mix di colore 30% ferroso, 50% grigio e 20%
violaceo, la fornitura e posa dell’allettamento, la boiaccatura della faccia inferiore
degli elementi, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche secondo i grafici di progetto e le indicazioni del D.L., la battitura, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva
pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Pavimentazione piazza *(par.ug.=29,2+22,2+21,4+62+64,6+60)

259,40

SOMMANO m2

114 / 114
NP.AR.
NP.E98.03.0
9

115 / 115
NP.AR.
NP.E98.03.0
3.a

116 / 116

Sovrapprezzo per fornitura di pavimento in porfido rispondente alle caratteristiche del
marchio Porfido Trentino Controllato, in colorazione ferroso
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 112 [m2 1 258.50]
Vedi voce n° 113 [m2 259.40]

TOTALE

169´897,50

122,00

31´646,80

7,00

3´187,59

65,00

975,00

259,40
259,40

0,30
0,30

135,00

377,55
77,82

SOMMANO m2

455,37

Fornitura e posa in opera di pavimento di porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato eseguito in cubetti di
pezzatura 6-8 cm con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco,
posati a file parallele non ortogonali su allettamento dello spessore di 5 - 7 cm
eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R
3.25 nella quantità minima di 10 kg/m². Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa dell’allettamento, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche come da grafici
esecutivi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva
pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Disposizione a file parallele non ortogonali trasversali al
senso di marcia come da indicazioni del D.L.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
pavimentazione fronte bar

15,00

SOMMANO m2

15,00

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle
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NP.AR.
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato eseguito in cubetti di
NP.E98.03.0 pezzatura 10/12 cm con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco,
3.b
posati ad archi contrastanti su allettamento dello spessore di 5 - 7 cm eseguito in
sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella
quantità minima di 10 kg/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa dell’allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche come da grafici esecutivi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con
getto d’acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Disposizione a file parallele non ortogonali trasversali al senso di marcia come
da indicazioni del D.L.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
pavimentazione strada
*(par.ug.=1050+48)

1´193´550,66

1098,00

1´098,00

SOMMANO m2

117 / 117
NP.AR.
NP.E98.03.1
2

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 8 ed altezza di
almeno cm 15 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche,
esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno
remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. · testa fiammata
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Riquadratura per alberature
Fronte orefice-tabacchi *(lung.=1,08+1,00+1,08+1,00)
Lato scuola *(lung.=1,08+1,00+1,08+1,00)
Lato scuola *(lung.=1,3+1,00+0,85)
Fronte scuola *(lung.=1,08+1,00+1,08)
Fronte piazza *(lung.=1,45+1,05+1,45)
Fronte piazza *(lung.=1,6+1,00+1,30)
Fronte farmacia *(lung.=1,08+1,00+1,08)
Fronte farmacia *(lung.=1,4+1,00)
Fronte ottico *(lung.=1,08+1,00+1,08)
Lato opposto ottico *(lung.=1,08+1,00+1,08+1,00)

1´098,00

4,00

5,00

3,00
7,00
2,00

4,16
4,16
3,15
3,16
3,95
3,90
3,16
2,40
3,16
4,16

SOMMANO m

118 / 118
PT.AR.
D.51.35.0321
.015

119 / 119
NP.AR.
NP.E98.03.1
3

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 12 ed altezza di
almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche,
esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno
remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. · testa fiammata
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Coordinate marciapiedi e aiuole *(lung.=17,10+62,6+45,2+34,5+20,9+42,3+9,5+72,90+
40,60+26,80+56,70+40,70+8,60+15,8+39,50+31,10+107,50+5,35+7+1,1+41,80+
42,80+12,3+2,5+22,5)
A detrarre
Vedi voce n° 97 [m 80.00]

TOTALE

-1,00

85´644,00

33,00

2´967,36

56,00

40´748,40

16,64
4,16
3,15
15,80
3,95
3,90
9,48
2,40
22,12
8,32
89,92

807,65

78,00

807,65
-80,00

Sommano positivi m
Sommano negativi m

807,65
-80,00

SOMMANO m

727,65

Fornitura e posa di cordonate aiuola rotonda
Fornitura e posa in opera di piastre in porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, per delimitazione aiuole delle
rotonde, dello spessore di 5/6 cm lunghezza minima 40 cm con faccia vista a piano
naturale di cava e facce laterali a spacco, posati ad andamento curvilinueo su
allettamento dello spessore variabile cm eseguito in sabbia a granulometria idonea
premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità minima di 10 kg/m². Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa
dell’allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle
A RIPORTARE
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RIPORTO

1´322´910,42

acque meteoriche come da grafici esecutivi, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti
rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Disposizione a file
parallele non ortogonali trasversali al senso di marcia come da indicazioni del D.L.
Valutate al metro lineare.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Cordonate rotatorie
*(lung.=11+22)

33,00

SOMMANO m

120 / 120
NP.AR.
NP.E98.03.1
1

121 / 121
NP.AR.
NP.E98.03.1
0

Sovrapprezzo alle cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del
marchio Porfido Trentino Controllato per lavorazioni particolari. Per esecuzione di
smusso inclinato da 12 a 10 cm "alla Bolzano".
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Coordonate marciapiedi e aiuole *(lung.=17,10+62,60+45,2+34,5+20,9+42,30+9,4+
72,90)
Coordonate rotonda *(lung.=33+22+14,5+9,6)
A detrarre
Vedi voce n° 97 [m 80.00]

33,00

304,90
79,10
-1,00

SOMMANO m

304,00

SOMMANO m

123 / 123
NP.AR.
NP.E98.03.0
6

1´980,00

9,00

2´736,00

180,00

7´137,00

25,00

7´601,25

304,90
79,10

384,00
-80,00

Fornitura e posa in opera di binderi in porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato della sezione 12x8 cm
lunghezza minima 40 cm con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati a correre su allettamento dello spessore di 5 - 7 cm eseguito in sabbia
a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità
minima di 10 kg/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa dell’allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche come da grafici esecutivi, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con
getto d’acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Disposizione a file parallele non ortogonali trasversali al senso di marcia come
da indicazioni del D.L.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
realizzazione delimitazione parcheggi fronte ottico *(lung.=5+5+10+2,2+5*4+2,5)
realizzazione delimitazione parcheggi farmacia *(lung.=22,70+5*5)
realizzazione delimitazione parcheggi scuola elementare *(lung.=28,9+30,05+5*21)
realizzazione delimitazione tra porfido e asfalto
*(lung.=14,90+4,35+15,65+12,8)

60,00

-80,00

39,65

SOMMANO m

122 / 122
NP.AR.
NP.E98.03.0
5

33,00

Sommano positivi m
Sommano negativi m

Sovrapprezzo per taglio in curva di cordonate in porfido rispondente alle
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
cordonate in curva *(lung.=2,1+1,9+2,75+3,15+0,7+0,7+2+3+1,4+2,95+4,4+3,5+3,5+
2,9+2,5+2,2)

TOTALE

39,65
39,65

44,70
47,70
163,95

44,70
47,70
163,95

47,70

47,70
304,05

Fornitura e posa in opera di smolleri in porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato per pavimentazione rotonde
della sezione 3/7x5/11 cm lunghezza minima 30 cm con faccia vista a piano naturale
di cava e facce laterali a spacco, posati a file parallele non ortogonali su allettamento
dello spessore di 5 - 7 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a
secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità minima di 10 kg/m². Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dell’allettamento, la
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formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche come
da grafici esecutivi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato
vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso
d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Disposizione a file parallele non
ortogonali trasversali al senso di marcia come da indicazioni del D.L.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
pavimentazione aiuole spartitraffico rotonde *(par.ug.=5,3+45,8)

1´342´364,67

51,10

51,10

SOMMANO m2

124 / 124
NP.AR.
NP.E98.03.0
7

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido rispondente alle caratteristiche del
marchio Porfido Trentino Controllato, posato , di larghezze alternate nelle diverse
tipologie da cm 20 (2 file) e 35 (1 fila), spessore cm 5-8, con faccia vista e faccia
inferiore a piano naturale di cava e coste tranciate ortogonali al piano, posate su
allettamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a
250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa alternata a
correre per file parallele di larghezze alternate secondo i grafici esecutivi, la fornitura
in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e 20% violaceo, la fornitura e posa
dell’allettamento, la boiaccatura della faccia inferiore degli elementi, la formazione
delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche secondo i grafici
di progetto e le indicazioni del D.L., la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita
con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto
d’acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
marciapiede fronte orefice-banca
marciapiede fronte studio-edicola *(lung.=132,3+87)
marciapiede lato scuole elementari
marciapiede fronte parcheggio scuole elementari
marciapiede su zona verde-fermata autobus
spartitraffico fronte farmacia
marciapiede fronte farmacia
ingresso laterale scuola (a lato rampa disabili)
spartitraffico fronte ottico *(lung.=80+47,4+11,6+91,95)

51,10

283,00
219,30
87,50
77,50
400,00
88,40
84,25
13,00
230,95

SOMMANO m2

125 / 125
NP.AR.
NP.E98.03.0
8

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino delle dimensioni
nominali 35x35 cm e spessore 5/8 cm a salire rispondente alle caratteristiche del
marchio Porfido Trentino Controllato, posato, con faccia vista e faccia inferiore a
piano naturale di cava e coste tranciate ortogonali al piano, posate su sottofondo
realizzato con miscela di pietrisco pezzatura 2/5 mm (30%) e sabbia vulcanica 0/3mm
(30%), sabbia silicea del Po (30%), torba fine 0/5mm (10%) spessore 15 cm costipato
con piastra vibrante e sucessivo stratto e la relaitva sigillatura dei giunti con un mix di
torba bionda 0/5mm (10%) torba bruna 0/6mm (10%), sabbia silice lavata (40%),
sabbia vulcanica 0/3mm (40%) e semina secondo il miscuglio di 90% Festuca
arundinacea varietà Top Heel e 10% Poa Pratensis Cabaret.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa alternata a
correre per file parallele di larghezze alternate secondo i grafici esecutivi posate con
fuga aperta (2.5 cm) , la fornitura in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e 20%
violaceo, la fornitura e posa dell’allettamento, la boiaccatura della faccia inferiore
degli elementi, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche secondo i grafici di progetto e le indicazioni del D.L., la battitura, il
riempimento delle fughe con ghiaietto rullato e costipato, la successiva pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
lastricato su parco pubblico *(lung.=33+51+8)
marciapiede fronte piazza *(lung.=45,4+11+99+12+77)
marciapiede su zona verde
SOMMANO m2

126 / 126

TOTALE

3´321,50

74,00

109´808,60

82,00

32´947,60

283,00
219,30
87,50
77,50
400,00
88,40
84,25
13,00
230,95
1´483,90

92,00
244,40
65,40

65,00

92,00
244,40
65,40
401,80

Fornitura e posa di lastre in porfido del Trentino o in Trachite ZOVONITE, sezione
A RIPORTARE
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
NP.AR
34.4x2 cm, senza cordellina,dimensioni nominali fino a 63x35 cm, allettate su sabbia
NP.E98.01.0 e cemento per un spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata fine o fiammata e
9
lavorata per per creazione di percorsi tattili per ipovedenti, secondo gli elaborati grafici
e nel rispetto delle normativa vigenti riguardo la eliminazione deele barriere
architettoniche (D.P.R. 509/96), spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da
indicazione della D.L. previa campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra e
realizzazione di elementi d'angolo come indicato nei grafici esecutivi. Giunti tra le
lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e
successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro
finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Da zona bus *(lung.=33+2+19+24)
Attraversamento strada
Piazza
Da parcheggio est

1´488´442,37

78,00
8,00
57,00
33,50

SOMMANO m

127 / 127
NP.AR.
NP.E98.01.1
8

Fornitura e posa di Lastre per giardino in Pietra di Castellavazzo, dimensione 35x6/7
cm, lunghezza 70 cm, con faccia vista a piano naturale e tranciata sui 4 lati, posati a file
su allettamento in sabbia e pietrischetto a granulometria idonea, in alternanza a tavelle
di tufo secondo disegbni esecutivi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa dell’allettamento, la sigillatura degli interstizi eseguita con
sabbia e pietrischetto a granulometria idonea, la battitura e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Disposizione a file non continue secondo disegno
esecutivo.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Muretta centro culturale *(lung.=12,3+14,2+3)
SOMMANO m

TOTALE

78,00
8,00
57,00
33,50
176,50

29,50

90,00

15´885,00

110,00

3´245,00

29,50
29,50

Parziale E.98.01 OPERE DA MARMISTA (SbCat 6) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

747´589,47

A RIPORTARE

1´507´572,37
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´507´572,37

E.98.04 OPERE DA FABBRO (SbCat 7)
128 / 128
PT.AR.
NP.28.01

Fornitura e posa in opera di manufatti per parapetti metallici, realizzati con profilati
normalizzati laminati a caldo di acciaio S275JO (Fe430C) a sezione sia piena che
tubolare, completi di piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni
esecutivi e calcoli statici in conformità alla UNI 1090·1:2012 e alle normative vigenti od
emanate prima dell’inizio lavori. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non
rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi,
bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi
elettrodi ed energia), le lavorazioni di piegatura, calandratura, rastrematura, saldatura a
chiodi e a piena penetrazione ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto
è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.)
costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della
bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile
giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre
compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea
campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori, l'uso di
materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Parapetti portico su disegno
Montanti parapetti gradinata e rampa, su disegno
Paletti dissuasori
Piastrame e sfrido

13,50
60,00
10,00

25,000
20,000
15,000

SOMMANO kg

129 / 129
PT.AR.
NP.28.04

Fornitura e posa in opera di corrimano in profilo tubolare di acciaio inox AISI 316 L
finitura satinata, diametro e spessore come da disegno, con pioli di fissaggio in tondo di
acciaio inox AISI 316 L finitura satinata, diametro 20 mm, calandrato su disegno,
saldature e grani di fissaggio a muratura e/o montante. Nel prezzo si intendono inoltre
compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea
campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori, l'uso di
materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Gradinata (2 corrimani)
Rampa (tratti a 2 corrimani)
Rampa (tratti a 1 corrimano)

1´825,00

4,00
2,00

3,30
23,50
19,50

Fornitura e posa in opera di cavetti in acciaio inox AISI 316 - X 5 - Cr Ni Mo 17-12-2
diametro come da indicazioni di progetto esecutivo, completi di tenditori, capicorda e
accessori di bloccaggio del medesimo materiale.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti,
sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori, l'uso di materiali, componenti e procedure con
specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e
s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
parapetto gradinata
parapetti rampa

79,70

2,00
1,00

3,20
23,00

7,000
5,000

11´132,50

70,00

5´579,00

20,00

3´196,00

44,80
115,00

SOMMANO m

159,80

131 / 131
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
PV.ST.
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
14E.30.023.b sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 128 [kg 1 825.00]

1´825,00

A RIPORTARE

1´825,00

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

6,10

13,20
47,00
19,50

SOMMANO m

130 / 130
PT.AR.
NP.28.05

337,50
1´200,00
150,00
137,50

1´527´479,87
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Num.Ord.
TARIFFA

132 / 132
NP.AR.
NP.28.10

133 / 133
NP.AR
NP.300

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

1´825,00

SOMMANO kg

1´825,00

Verniciatura a polvere in conformità alla norma UNI EN 13438, con l’impiego di vernici
in polvere poliestere TGIC free, formulate specificamente per il rivestimento dell'acciaio
zincato, in grado di offrire eccellente durabilità all’esterno ed ottimale ritenzione del
colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitolati e
standard Europei per architettura.
Per ottenere la massima protezione, è essenziale effettuare una corretta preparazione
dei materiali prima dell’applicazione della vernice nel rispetto delle fasi di seguito
descritte:
1. PREPARAZIONE MECCANICA della superficie dei manufatti mediante levigatura
con abrasivi a grana fine, finalizzata ad uniformare lievi irregolarità presenti sulla
superficie del rivestimento di zinco;
2. PREPARAZIONE CHIMICA: Lavaggio e conversione superficiale con processo
nanoceramico, trattamento che consente di creare uno strato inorganico molto stabile e
di grande compattezza per garantire elevate prestazioni di adesione della vernice nel
tempo.
3. APPLICAZIONE POLVERI: tutte le polveri impiegate devono rispondere pienamente
alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 o superiore.
4. COTTURA IN FORNO, alla temperatura indicata dalle specifiche tecniche della
polvere utilizzata (es. 160-200°C), fino a completa polimerizzazione.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 128 [kg 1 825.00]

1´825,00

SOMMANO kg

1´825,00

TOTALE
1´527´479,87

0,74

1´350,50

0,70

1´277,50

13´000,50

13´000,50

695,00

8´340,00

Realizzazione di scultura "germoglio 2000"
Struttura in accaio AISI 304 eseguita secondo il modello e i disegni allegati, h= 4.00
ml max dal paino di calpestio esistente, in quattro elementi a sezione triangolare a
diverse dimensioni così formata e così costituita:
- Elemento centrale h 4.00 ml, 3 elementi fissati all'elemento centrale a mezzo di viti
in acciaio inox a testa piena; base di chiusura dell'elemento centrale rientrante e posti
al di sotto della base in granito.
- Sistema di ancoraggio con tirafondi collocati su una fondazione in c.a. di dimensioni
220x220x110 cm opportunamento armato.
- Trattamento delle superfici in acciaio inox AISI 304 sabbiate, mano di primer e infine
verniciatura a caldo con polver colori RAL secondo la scelta della D.L.
In opera escluso il basamento in granito
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
1,00
SOMMANO a corpo

134 / 134
NP.AR
NP.500

1,00

Realizzazione di basamenti di pilastri esistenti mediante incamiciamento con elementi
in acciaio Fe 430 (S275JR), laminati a caldo, quali piatti, piatti forati ed assemblati in
officina ed in opera come da disegni esecutivi. Nel prezzo si intende compensato e
quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta
resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia),, la
calandratura, la rigatura, la zincatura con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio e
sciacquaggio, la verniciatura a polvere in conformità alla norma UNI EN 13438, con
l’impiego di vernici in polvere poliestere TGIC free, formulate specificamente per il
rivestimento dell'acciaio zincato, con tinta a discrezione della DL.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
12,00
SOMMANO cadauno

135 / 135
PT.AR.
NP.28.02

12,00

Realizzazione di vasche di contenimento di aiuole in lamiera pressopiegata di acciaio
CORTEN spessore 40/10 mm, eseguiti su disegno,
- trattamento per la rapida ossidazione delle superfici in vista mediante sabbiatura,
lavaggio con soluzione di acqua e sale, successivi 2 lavaggi con acqua pura,
applicazione, a completa asciugatura, sulle superfici in vista di 1 mano di vernice
trasparente bicomponente per metalli tipo Metalcrom URACLIL 5935 catalizzato con
catalizzatore n. 3978 nel rapporto di 1 parte di vernice con 1/2 di catalizzatore,
- fissaggio alla soletta in c.a. predisposta mediante tasselli M10 in acciaio inox A2 nel
A RIPORTARE
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
numero di 1/40 cm con l'onere della messa in quota secondo disegni e successivo
intasamento e rinfianco in sabbia e cemento,
- fornitura e posa di strato termoisolante in pannelli di polistirene sp. 2 cm a ridosso
interno dei lati verticali della vasca (altezza media pannelli 25 cm, altezza comprese tra
30 e 15 cm),
- stesura contro bordi interni di guaina antiradice altezza 60 cm a protezione dei bordi
delle aiuole e dei fianchi della soletta in c.a.;
- esecuzione anche in curva, tagli, sfridi e ogni altro onere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
vasche rampa disabili *(H/peso=1,5*32)
SOMMANO kg

TOTALE
1´551´448,37

4,00

48,000

192,00
192,00

14,00

2´688,00

Parziale E.98.04 OPERE DA FABBRO (SbCat 7) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46´564,00

A RIPORTARE

1´554´136,37
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par.ug.
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H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´554´136,37

E.40 OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE (SbCat 9)
136 / 136
NP.AR.
CPT.001

Spostamento del capitello esistente compreso:
- demolizione del muretto perimetrale e del marciapiede tra l’edificio e il muretto stesso;
- rimozione dei coppi e loro accatastamento in luogo sicuro e poi il loro riutilizzo;
- smontaggio e sostituzione se necessario della struttura lignea se ammalorata;
- messa in sicurezza dell’affresco esistente all’interno mediante l’uso di pannelli in
polistirolo ad alta densità e formazione di una casseratura lignea all’interno
opportunamente controventata al fine di impedire scollamenti della tessitura muraria e
dell’intonaco durante la movimentazione del manufatto e così anche nei paramenti
murari all’esterno;
- realizzazione di uno scavo, di adeguate dimensioni ed opportunamente allargato, al di
sotto del marciapiede e corrispondente a sottoquota fondazione del capitello al fine di
consentire il posizionamento di una struttura di sostegno della fondazione perimetrale
che sarà costituita da putrelle in acciaio tipo HEA opportunamente dimensionate ed
assemblate;
- perforazione, di opportuno diametro della fondazione esistente, da parte a parte sul
lato della larghezza di 3,15 ml, il cui foro sarà successivamente riempito in cls iniettato
una volta inserite le putrelle, di adeguate dimensioni, e aspettando il consolidamento di
ciascuno di esse;
- irrobustimento del manufatto mediante una gabbia a struttura metallica in acciaio
controventata e ben aderente alla casseratura, opportunamente calcolata, idonea per
imbragare e rinforzare il capitello nella fase di trasloco. Dovranno essere previsti dei
ganci per consentire l’ancoraggio ai cavi dell’autogru;
- realizzazione di una platea in calcestruzzo, nel luogo designato, al fine di posizionarlo
alla quota del marciapiede stradale e non più affossato;
- spostamento del Capitello mediante autogru di idonea portata;
- riorganizzazione dei percorsi e sistemazione dell’area verde.
Dopo lo spostamento del manufatto saranno eseguite le opportune lavorazioni di
restauro, quali:
- la verifica dei distacchi se avvenuti nella fase di movimentazione;
- rimozione di intonaci non idonei e ripristino delle lesioni con impasti simili;
- il consolidamento dei distacchi con iniezioni riempitive di malte premiscelate e/o con
resine, da stabilire, a seconda dell’entità di tali distacchi;
- pittura delle superfici, del cancello d’ingresso e della struttura campanaria;
- consolidamento della pellicola pittorica;
- applicazione di eventuali protettivi, da definire;
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
1,00
SOMMANO corpo

1,00

30´600,00

30´600,00

Parziale E.40 OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE (SbCat 9) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30´600,00

A RIPORTARE

1´584´736,37
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´584´736,37

F.15 OPERE IN VERDE (SbCat 15)
137 / 137
F.15.01.00
14F.15.001.0
0

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole,
piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il
carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri indicati
nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera
FORNITURA DI TERRA VEGETALE
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Sistemazione area verde
Sistemazioni a verde - aiuole spartitraffico
Sistemazioni a verde - aiuole piazza
Sistemazioni a verde - aiuola lato est

594,00
36,00
13,30
30,00

0,300
0,300
0,300
0,300

SOMMANO m³

138 / 138
Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
F.15.02.b
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni
14F.15.002.b tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI
TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Sistemazione aree a verde
Sistemazioni a verde - aiuole spartitraffico
Sistemazioni a verde - aiuole piazza
Sistemazioni a verde - aiuola lato est

139 / 139
NP.STR.
NP.F.15.009.
00

140 / 140
NP.AR.
NP.F15.01.0
1

178,20
10,80
3,99
9,00
201,99

594,00
36,00
13,30
30,00

0,300
0,300
0,300
0,300

19,16

3´870,13

19,68

3´975,16

2,50

1´683,38

178,20
10,80
3,99
9,00

SOMMANO m³

201,99

Formazione di prato compresi livellatura della terra vegetale, fresatura, seminagione,
rinterro del seme, rullatura, fornitura semi costituiti da un miscuglio da prato da giardino
composto da Lolium Pacei (20 %), Lolium Perenne (15 %), Poa in varietà (20 %),
Festuca in varietà (30 %), Agrostis in varietà (15 %), compreso la manutenzione
periodica necessaria completa di oneri ed accessori fino al collaudo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Sistemazioni a verde
Sistemazioni a verde - aiuole spartitraffico
Sistemazioni a verde - aiuole piazza
Sistemazioni a verde - aiuola lato est

594,00
36,00
13,35
30,00

SOMMANO m²

673,35

Fornitura di Piante da mettere a dimora su Alloggio Singolo (AS), della specie e
varietà indicata, in vaso o zolla rispondenti agli standard di prima qualità, esenti da
tare o difetti strutturali o attacchi parassitari; le piante in zolla dovranno essere
preparate con trapianti preparatori con numero indicato nelle specifiche (es. 3xtr
indica che la pianta ha subito almeno 3 trapianti) di cui l'ultimo non inferiore a 3 anni
dalla fornitura e confezionati con materiali putrescibili (juta, rete in ferro dolce, ecc.);
la dimensione della zolla dev'essere proporzionata alla dimensione della piante e
comunque non inferiore in diametro a 3 volte la circonferenza del tronco misurata a 1
m. dal colletto; le piante in vaso devono risultare ben radicate ed non presentare uno
sviluppo eccessivo a spirale nel fondo;La Direzione Lavori può richiedere di visionare
le piante in vivaio prima del trasporto in cantiere o di visionare dei campioni in
cantiere;
Esecuzione di messa a dimora di piante in zolla o in vaso fornite a piè d'opera,
compreso di: - tracciamento;- scavo buca di diametro di almeno 2 volte il diametro
della zolla della pianta e di profondità di almeno 1,5 volte dell'altezza della zolla della
pianta fornita per l'intera area di scavo;
dissodamento dell'area per una profondità di almeno 60-90 cm ed una estensione
pari ad almeno 2 volte l'alloggio di piantagione;- asporto e smaltimento di eventuale
materiale inadeguato emerso dagli scavi;- costruzione di drenaggio con un apporto di
ghiaia pari ad almeno il 10% del volume dello scavo;- stesura di strato d'appoggio per
almeno 10 cm con terreno fertile posto in cantiere;- movimentazione, posa e
orientamento della pianta;- messa in opera di ancoraggi composti da pali torniti trattati
nella misura e dimensione adeguata e su indicazione della Direzione Lavori;miglioramento agronomico e riempimento delle buche con terreno di scavo di buona
fertilità, pre-miscelato con torba e/o lapillo per una dose non inferiore al 15% del
volume e con ammendante organico tipo stallatico (N < 3%) per una dose di 5 Kg/mc;
A RIPORTARE
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RIPORTO

141 / 141
NP.AR.
NP.F15.01.0
2

TOTALE
1´594´265,04

fornitura e posa di tubo dispersore per l'adacquamento profondo composto da tubo di
drenaggio doppia parete DN 63 mm per una dimensione di almeno 2 volte la
circonferenza della zolla;- costruzione della conca d'invaso per adacquamento;- prime
abbondanti irrigazioni al termine delle quali la conca d'invaso dovrà essere ripristinata
per i suoi aspetti funzionali ed estetici anche più volte successive fino al completo
assestamento del terreno;- fornitura e posa di protezione del tronco con arelle o
fasciatura di juta secondo indicazioni della Direzione Lavori;- fornitura e posa di
pacciamatura di corteccia di resinose per uno spessore di almeno 10 cm e per una
superficie coperta di almeno 1,5 volte la circonferenza della zolla messa a dimora;mantenimento delle piante fino alla consegna dei lavori;
Nel Prezzo Unitario è compresa la garanzia d'attecchimento di un anno a partire dalla
consegna dei lavori.
Tutte le opere di mantenimento, compreso le sostituzioni delle piante durante
l'esecuzione dei lavori fino alla consegna dei lavori sono a carico dell'Impresa.
Fornitura e messa a dimora di piante su alloggi singoli - Fagus sylvatica
"Atropurpurea" zolla, circ. 50-60 cm; altezza 400/450 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Piantumazione nuove alberature - zona parco

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

590,00

1´180,00

70,23

140,46

Manutenzione delle piante arboree nel periodo post-impianto dall'ultimazione delle
piantagioni (collaudo) per un anno corrispondente al periodo di garanzia, secondo un
calendario concordato con la Direzione Lavori, compreso di:
- mantenimento dell'area d'impianto (pacciamata) con diserbi chimici non residuali e
successiva trinciatura, asporto e smaltimento delle risulte della D.L. in misura non
inferiore a 3 annue;- manutenzione della conca d'invaso con eventuale ripristino della
funzionalità ed estetica in misura non inferiore a 2 annue;
- concimazione con concime tipo Nitophoska Gold nella dose gr/pianta pari a 10 volte
il circonferenza tronco (in cm) (es. pianta con circonferenza 20 cm, la dose di
concime è di 20x10 = 200 gr).- irrigazioni eseguite manualmente con manichetta da
autobotte, in modo da approfondire le riserve idriche con dosi adeguate alla
dimensione delle piante ed alle condizioni di stress idrico, in misura non inferiore a 12
annue;- controllo e ripristino degli ancoraggi e delle protezioni del fusto in misura non
inferiore a 2 annue;- potature di formazione e rimonda del secco in misura non
inferiore a 2 annue.
Per piante con circ. > 40 cm o altezza 4 - 4.5 m e con zolla di diametro > 50-60 cm
(dose irrigazione: 250 l/intervento).
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
2,00
SOMMANO cadauno

142 / 142
NP.AR.
NP.F15.01.0
3

2,00

Fornitura di Piante da mettere a dimora su Alloggio Singolo (AS), della specie e
varietà indicata, in vaso o zolla rispondenti agli standard di prima qualità, esenti da
tare o difetti strutturali o attacchi parassitari; le piante in zolla dovranno essere
preparate con trapianti preparatori con numero indicato nelle specifiche (es. 3xtr
indica che la pianta ha subito almeno 3 trapianti) di cui l'ultimo non inferiore a 3 anni
dalla fornitura e confezionati con materiali putrescibili (juta, rete in ferro dolce, ecc.);
la dimensione della zolla dev'essere proporzionata alla dimensione della piante e
comunque non inferiore in diametro a 3 volte la circonferenza del tronco misurata a 1
m. dal colletto; le piante in vaso devono risultare ben radicate ed non presentare uno
sviluppo eccessivo a spirale nel fondo;La Direzione Lavori può richiedere di visionare
le piante in vivaio prima del trasporto in cantiere o di visionare dei campioni in
cantiere;
Esecuzione di messa a dimora di piante in zolla o in vaso fornite a piè d'opera,
compreso di: - tracciamento;- scavo buca di diametro di almeno 2 volte il diametro
della zolla della pianta e di profondità di almeno 1,5 volte dell'altezza della zolla della
pianta fornita per l'intera area di scavo;
dissodamento dell'area per una profondità di almeno 60-90 cm ed una estensione
pari ad almeno 2 volte l'alloggio di piantagione;- asporto e smaltimento di eventuale
materiale inadeguato emerso dagli scavi;- costruzione di drenaggio con un apporto di
ghiaia pari ad almeno il 10% del volume dello scavo;- stesura di strato d'appoggio per
almeno 10 cm con terreno fertile posto in cantiere;- movimentazione, posa e
orientamento della pianta;- messa in opera di ancoraggi composti da pali torniti trattati
nella misura e dimensione adeguata e su indicazione della Direzione Lavori;miglioramento agronomico e riempimento delle buche con terreno di scavo di buona
fertilità, pre-miscelato con torba e/o lapillo per una dose non inferiore al 15% del
A RIPORTARE
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143 / 143
NP.AR.
NP.F15.01.0
4

TOTALE
1´595´585,50

volume e con ammendante organico tipo stallatico (N < 3%) per una dose di 5 Kg/mc;
fornitura e posa di tubo dispersore per l'adacquamento profondo composto da tubo di
drenaggio doppia parete DN 63 mm per una dimensione di almeno 2 volte la
circonferenza della zolla;- costruzione della conca d'invaso per adacquamento;- prime
abbondanti irrigazioni al termine delle quali la conca d'invaso dovrà essere ripristinata
per i suoi aspetti funzionali ed estetici anche più volte successive fino al completo
assestamento del terreno;- fornitura e posa di protezione del tronco con arelle o
fasciatura di juta secondo indicazioni della Direzione Lavori;- fornitura e posa di
pacciamatura di corteccia di resinose per uno spessore di almeno 10 cm e per una
superficie coperta di almeno 1,5 volte la circonferenza della zolla messa a dimora;mantenimento delle piante fino alla consegna dei lavori;
Nel Prezzo Unitario è compresa la garanzia d'attecchimento di un anno a partire dalla
consegna dei lavori.
Tutte le opere di mantenimento, compreso le sostituzioni delle piante durante
l'esecuzione dei lavori fino alla consegna dei lavori sono a carico dell'Impresa.
Fornitura e messa a dimora di piante su alloggi singoli - Tilia cordata “Greenspire”
zolla, circ. 25-30 cm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
Piantumazione nuove piante

57,00

SOMMANO cadauno

57,00

410,00

23´370,00

45,00

2´565,00

Manutenzione delle piante arboree nel periodo post-impianto dall'ultimazione delle
piantagioni (collaudo) per un anno corrispondente al periodo di garanzia, secondo un
calendario concordato con la Direzione Lavori, compreso di:
- mantenimento dell'area d'impianto (pacciamata) con diserbi chimici non residuali e
successiva trinciatura, asporto e smaltimento delle risulte della D.L. in misura non
inferiore a 3 annue;- manutenzione della conca d'invaso con eventuale ripristino della
funzionalità ed estetica in misura non inferiore a 2 annue;
- concimazione con concime tipo Nitophoska Gold nella dose gr/pianta pari a 10 volte il
circonferenza tronco (in cm) (es. pianta con circonferenza 20 cm, la dose di concime è
di 20x10 = 200 gr).- irrigazioni eseguite manualmente con manichetta da autobotte, in
modo da approfondire le riserve idriche con dosi adeguate alla dimensione delle piante
ed alle condizioni di stress idrico, in misura non inferiore a 12 annue;- controllo e
ripristino degli ancoraggi e delle protezioni del fusto in misura non inferiore a 2 annue;potature di formazione e rimonda del secco in misura non inferiore a 2 annue.
Per piante con circ. 20-30 cm o altezza 3-4 m e con zolla di diametro 25-30 cm, (dose
irrigazione: 120 l/intervento).
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
57,00
SOMMANO cadauno

144 / 144
NP.AR.
NP.F15.01.0
5

57,00

Esecuzione di preparazione agronomica di fondi di coltivazione per la piantagione per
piante da mettere a dimora in alloggi multipli, compreso di:
- lavorazioni profonde di de-compattamento con benna di escavatore per una profondità
di almeno 50 cm ed una larghezza di almeno 70 cm, con miscelamento degli strati
pedologici;
- fornitura e distribuzione di torba bionda (TB) nella dose di 50 lt/ml , ammendante
organico (AO) tipo stallatico (N 2-3%) nella dose di 8 kg/ml; lavorazioni di miscelamento
ed affinamento;
- formazione di baulature e livellamento di finitura;
- fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante (TP) in polipropilene 120 gr/mq,
per una larghezza finita (al netto di sormonti e risvolti) di 0.8 - 1.2 m, posto su terreno
affinato e ben baulato, compreso di ancoraggio con picchetti, e risvolti e reinterro di tutti
i bordi;
- fornitura di Piante della specie e varietà indicata, in vaso o zolla rispondenti agli
standard di prima qualità, esenti da tare o difetti strutturali o attacchi parassitari; le
piante in zolla dovranno essere preparate con trapianti preparatori e confezionate con
materiali putrescibili (juta, rete in ferro dolce, ecc.); la dimensione della zolla
dev'essere proporzionata alla dimensione della piante e comunque non inferiore in
diametro a 3 volte la circonferenza del tronco misurata a 1 m. dal colletto;le piante in
vaso devono risultare ben radicate ed non presentare uno sviluppo eccessivo a spirale
nel fondo;
- esecuzione di messa a dimora di piante in vaso o zolla fornite a piè d'opera compreso
l'eventuale taglio e ricucitura del telo pacciamante e prime abbondanti bagnature;
I materiali e le piante vanno approvati in via preventiva dalla Direzione lavori. Nel
Prezzo Unitario sono compresi tutti gli oneri per il mantenimento fino alla consegna dei
A RIPORTARE
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lavori e la garanzia di attecchimento di 1 (uno) anno dalla consegna.
Fornitura e stesura di materiale per pacciamatura tipo Lapillo 8-12 mm, per la completa
copertura delle superfici delle aiuole per uno spessore di almeno 6 cm.
I materiali e le piante vanno approvati in via preventiva dalla Direzione lavori.Nel
Prezzo Unitario sono compresi tutti gli oneri per il mantenimento fino alla consegna dei
lavori e la garanzia di attecchimento di 1 (uno) anno dalla consegna.
Luaurus Nobilis, vaso 26 (12 lt) h. 100-120 cm, n.1 fila, dist. sulla fila 65 cm, compreso
struttura pali e fili di ferro.
(1,5p/ml)
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
piantumazione laurus nobilis *(lung.=(2,40+2,2+3+5,9))

1´621´520,50

1,50

13,50

SOMMANO cadauno

145 / 145
NP.AR.
NP.F15.01.0
6

20,25
20,25

40,00

810,00

12,00

162,00

44,00

1´540,00

68,00

272,00

Manutenzione annua nelle fasi post impianto (1-2 anni) delle piante e delle aree di
siepe secondo un piano e calendario concordato ed approvato dalla Direzione Lavori,
compreso di:
- diserbi selettivi o antigerminelli, in misura non inferiore a 2 annui;
- scerbature manuali, in misura non inferiore a 2 interventi annui;
- concimazione (dose 100 gr/ml di Nitophoska Gold), in misura non inferiore a 2
interventi annui;
- ricarica di pacciamatura (se prevista);
- potature di formazione non inferiore a 1 interventi annui.
Per aiuole con Telo Pacciamante e Pacciamatura.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
13,50
SOMMANO m

146 / 146
NP.AR.
NP.F15.01.0
7

TOTALE

13,50
13,50

Fornitura di piante della specie e varietà indicata, in vaso rispondenti agli standard di
prima qualità, esenti da tare o diffetti strutturali o attacchi parassitari. Le piante in vaso
devono risultare ben radicate e non presentare uno sviluppo eccessivo a spirale nel
fondo. La Direzione Lavori può richiedere di visionare le piante in vivaio prima del
trasporto in cantiere.
Esecuzione di messa a dimora di piante in vaso fornite a piè d'opera, compreso di
preparazione del fondo con vangatura e fornitura di 100 lt/mq di torba più stallatico (5
kg/mq) su uno spessore di terreno di almeno 25 cm, compreso telo pacciamante tipo
Plantex della Dupont e picchetti di ancoraggio e copertura finale (pacciamatura) in
lapillo vulcanico per uno spessore di almeno 5 cm.
Messa in dimora di rose "Crystal Fairy" nella quantità di 4 piante/mq nelle aiuole delle
rotonde
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
35,00
SOMMANO m2

147 / 147
NP.AR.
NP.F15.01.0
8

35,00

Fornitura di piante della specie e varietà indicata, in vaso rispondenti agli standard di
prima qualità, esenti da tare o diffetti strutturali o attacchi parassitari. Le piante in vaso
devono risultare ben radicate e non presentare uno sviluppo eccessivo a spirale nel
fondo. La Direzione Lavori può richiedere di visionare le piante in vivaio prima del
trasporto in cantiere.
Esecuzione di messa a dimora di piante in vaso fornite a piè d'opera, compreso di
preparazione del substrato con terriccio da reinvaso formato da torbe, pomice e lapilli
(tipo bioflor). Sul fondo della vasca prevedere uono strato di 5 cm di materiale
drenante tipo pomice e strato separatore tipo TNT della Plantex Dupont tra il
drenaggio e il substrato.
Vanno previste 4 piante in vaso Ø 15 cm per vasca
Varietà piante: "Abelia Prostrata"
Importo valutato a vasca
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
4,00
SOMMANO cadauno

148 / 148
NP.AR.

4,00

Realizzazione di area piantumata con tappezzanti sempreverdi con preparazione del
fondo con distribuzione di 60 lt/mq di torba e 8 kg/mq di stallatico da lavorare e
A RIPORTARE
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TOTALE
1´624´304,50

NP.F15.01.0 miscelare insieme.
9
Fornitura e posa del telo pacciamante (Tipo Plantex della Dupont), fornitura e posa di
piante della specie e varietà Hedera Hibernica o Sylvanian in vaso Ø12 cm (n°8
piante/mq )compreso telo pacciamante tipo Plantex della Dupont e picchetti di
ancoraggio e copertura finale (pacciamatura) in lapillo vulcanico per uno spessore di
almeno 5 cm.
Fornitura di piante della specie e varietà indicata, in vaso o zolla rispondenti agli
standard di prima qualità, esenti da tare o diffetti strutturali o attacchi parassitari; le
piante in zolla dovranno essere preparate con trapianti preparatori con numero
indicato nelle specifiche (es. 3xtr indica che la pianta ha subito almeno 3 trapianti) di
cui l'ultimo non inferiore a 3 anni dalla fornitura e confezionate con materiali
putrescibili (juta, rete in ferro dolce, ecc.); la dimensione della zolla dev'essere
proporzionata alla dimensione della piante; le piante in vaso devono risultare ben
radicate ed non presentare uno sviluppo eccessivo a spirale nel fondo;
La Direzione Lavori può richiedere di visionare le piante in vivaio prima del trasporto
in cantiere;
Si fa riferimento comunque alle specifiche Norme Tecniche di Capitolato.
Hedera Hibernica o Sylvanian
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
120,00
SOMMANO m2

120,00

62,50

7´500,00

Parziale F.15 OPERE IN VERDE (SbCat 15) euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47´068,13

A RIPORTARE

1´631´804,50
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M.02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE (SbCat 16)
149 / 149
A.20.07
A.20.07

Demolizione e recupero di linea elettrica
Demolizione e recupero di linea con conduttori inseriti in cavidotto o di linea aerea sia
in cavo che in corda nuda ad uno o più fili e relativa corda in acciaio compreso
l'avvolgimento in matasse, il trasporto nell'ambito del territorio comunale nel posto
indicato dall'U.T. Compresa pulizia del cavidotto e dei pozzetti per il successivo
reimpiego, ogni altro onere compreso.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
1,00
SOMMANO a corpo

150 / 150
A.20.100
A.20.100

1,00

650,00

650,00

1´500,00

1´500,00

115,00

115,00

Spostamento linea alimentazione impianto esistente
Spostamento linea alimentazione impianto esistente in cavo unipolare inserita entro
cavidotti, La lavorazione comprende:
Sfilaggio e recupero dal quadro comando +QGE di linea costituita da conduttori
unipolari inseriti in cavidotto, formazione 3P+N sez 10mmq, compreso l'avvolgimento
in matasse temporanee, posa della stessa linea verso nuovo quadro comando +QG
compreso il collegamento alla protezione linea dedicata. Ogni altro onere compreso. La
lavorazione è indicata per la continuità del servizio agli impianti esistenti durante i lavori
del cantiere valutato a corpo.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
1,00
SOMMANO a corpo

151 / 151
A.20.200
A.20.200

1,00

Demolizione di quadro comando esistente
Demolizione di quadro comando esistente compresa demolizione superficiale del
basamento e ripristino dell'area, compreso trasporto e scarico nel deposito indicato
dall'ufficio tecnico comunale a qualunque distanza nel territorio comunale. Ogni altro
onere compreso.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
1,00
SOMMANO n

1,00

Parziale M.02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE (SbCat 16) euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2´265,00

A RIPORTARE
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F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13)
152 / 152
D.03.30
D.03.30

Fornitura e posa di nastro di avvertimento
Fornitura e posa di nastro di avvertimento in materiale plastico speciale, trattato per
resistere all'azione aggressiva del terreno,di colore:
- azzurro per l'acquedotto
- bianco per la fognatura
- giallo per il gas
- verde epr il telefono
- rosso per l'elettricità
da porre alla profondità media di cm 30/40 dal piano stradale o dal piano campagna.
Ogni onere compreso.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
1´500,00

153 / 153
D.05.01
D.05.01

SOMMANO m

1´500,00

Cavidotto in HPDE
Fornitura e posa in opera di tubo di protezione in HDPE per il passaggio dei cavi tipo
DIELETRIX mod FU15 o similare in barre da mt.6 complete di bigiunto o in rotolo da
25 m; esterno corrugato interno liscio. Prodotto a norme NF C 68-171 con resistenza
alla prova di schiacciamento pari a 750 N per 10 minuti, colore rosso. Ogni onere
compreso. Diametro esterno &#248;= 90 mm;diametro interno &#248;= 68 mm.
Valutato al ml.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
illuminazione
impianti esistenti
torrette
predisposizione videosorveglianza
predisposizione collegamento dati municipio-centro civico

1´250,00
400,00
250,00
280,00
100,00

SOMMANO m

2´280,00

0,60

900,00

1,50

3´420,00

Parziale F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (SbCat 13) euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4´320,00

A RIPORTARE

1´638´389,50
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M.02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE (SbCat 16)
154 / 154
D.06.02/2)

155 / 155
D.06.02/1)
Dimen
D.06.02/1)

156 / 156
D.06.05/b)
class
D.06.05/b)
class

Fornitura e posa di blocco di fondazione in opera
Formazione di blocco di fondazione comprensivo di pozzetto per passaggio cavi, per
la posa di pali in conglomerato cementizio con Rbk &gt; di 250 Kg/cmq, compreso
scavo a sezione obbligata su terreno di qualsiasi natura e con qualsiasi
pavimentazione e sottofondo, taglio asfalto con martello demolitore per delimitare la
zona di intervento, eventuale casserratura delle parti che rimanessero fuori terra,
realizzazione di armatura con ferri se richiesto dalla D.L., predisposizione del cavo di
posa per il sostegno con tubo del diametro interno di 20 cm e profondità 90 cm,
realizzazione del collegamento tra palo e pozzetto con tubo corrugato a doppia
parete del diametro di 63 mm, trasporto del materiale di risulta a discarica,
ricostruzione della pavimentazione come preesistente nella zona di posa.
Compreso l'onere per l'esecuzione in aderenza e sotto la fondazione di recinzioni
esistenti, con puntellamento delle stesse, ove necessario, senza provocare danno o
lesione, eventuale lievo e successiva posa di cordoli preesistenti. Ogni onere
compreso per la realizzazione dei plinti pronti per la posa del sostegno. 2) Dimensioni
= 100x120x100 cm completo di pozzetto di collegamento peso minimo 2500 Kg
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
illuminazione piazza pali H=8 m f.t.
pali portabandiera

4,00
3,00

SOMMANO n.

7,00

Fornitura e posa di blocco di fondazione in opera
Formazione di blocco di fondazione comprensivo di pozzetto per passaggio cavi, per la
posa di pali in conglomerato cementizio con Rbk &gt; di 250 Kg/cmq, compreso scavo a
sezione obbligata su terreno di qualsiasi natura e con qualsiasi pavimentazione e
sottofondo, taglio asfalto con martello demolitore per delimitare la zona di intervento,
eventuale casserratura delle parti che rimanessero fuori terra, realizzazione di armatura
con ferri se richiesto dalla D.L., predisposizione del cavo di posa per il sostegno con
tubo del diametro interno di 20 cm e profondità 90 cm, realizzazione del collegamento
tra palo e pozzetto con tubo corrugato a doppia parete del diametro di 63 mm, trasporto
del materiale di risulta a discarica, ricostruzione della pavimentazione come
preesistente nella zona di posa.
Compreso l'onere per l'esecuzione in aderenza e sotto la fondazione di recinzioni
esistenti, con puntellamento delle stesse, ove necessario, senza provocare danno o
lesione, eventuale lievo e successiva posa di cordoli preesistenti.
Ogni onere compreso per la realizzazione dei plinti pronti per la posa del sostegno. 1)
Dimensioni = 80x80x90 cm completo di pozzetto di collegamento peso minimo 1400
Kg
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
illuminazione strade, parcheggi
illuminazione attraversamenti pedonali

36,00
10,00

SOMMANO n

46,00

330,00

2´310,00

240,00

11´040,00

51,00

5´916,00

Forn.e posa chiusini in ghisa per pozzetti quadrati
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale GJS 500 bitumati a caldo per
pozzetti quadrati con la scritta "Illuminazione pubblica". costruito secondo norme UNI
EN 124 marchiato a rilievo con: Norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione .Sono compresi nel prezzo il telaio e il
montaggio. Ogni onere compreso per dare l'opera completa. b) classe C250
Dimensioni:telaio 480x480 mm luce360x360 mm, altezza 60mm, peso 28 Kg
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
116,00
SOMMANO n

157 / 157
D.06.06/1)
Dimen
D.06.06/1)
Dimen

116,00

a)Forn.e posa di pozzetto per impianto I.P.
Fornitura e posa in opera o costruzione in sito di pozzetto per impianto di illuminazione,
con fori per il drenaggio delle acque e per il passaggio del cavodotto. Sono compresi
nel prezzo, lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale eccedente, ricostruzione della
pavimentazione come preesistente nella zona di posa, la sistemazione finale ed ogni
altro onere. E' inoltre compreso l'onere per il raccordo con le tubazioni esistenti di
illuminazione pubblica. 1) Dimensioni pozzetto 40x40x40 spessore 3,5 cm
A RIPORTARE
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Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
illuminazione pubblica
predisposizione collegamento dati municipio-centro civico
SOMMANO n

158 / 158
D.06.07
D.06.07

TOTALE
1´657´655,50

24,00
3,00
27,00

40,00

1´080,00

115,00

115,00

1,40

840,00

1,60

5´728,00

1,90

4´940,00

Costruz. zoccolo di base in cls per posa armadi
Costruzione di zoccolo di base in calcestruzzo per la posa di armadi per il
contenimento di quadri comando impianti I.P. come da particolari costruttivi. Sono
compresi nel prezzo lo scavo ed il reinterro, eventuale taglio di pavimentazione,
demolizioni varie e ripristini, la casseratura, il disarmo, l'eventuale ferro d'armatura, la
formazione dei fori ed i cavidotti di collegamento con i pozzetti posti alla base del
quadro e quant'altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
1,00

159 / 159
D.07.01/a)
sezio
D.07.01/a)
sezio

160 / 160
D.07.01/b)
Sezi
D.07.01/b)
Sezi

161 / 161
D.07.01/c)
Sezi
D.07.01/c)
Sezi

162 / 162
D.07.01/d)
Sezi

SOMMANO n

1,00

Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare FG16R
Fornitura di linea sotterranea di alimentazione, entro canalizzazione di cavo in rame
FG16R-0,6/1KV isolato in gomma etilpropilenica sotto guaina in PVC di qualità RZ
isolamento 4 conformi norme Cei 20-13 e 20 -22II, tab UNEL 35375 -76-77.
Provvista di marchio IMQ. Costituita da 1 cavo unipolare in rame. Tipo Pirelli o
corrispondente ogni altro onere compreso. a) sezione 6 mmq
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
linea municipio e radenti

600,00

SOMMANO m

600,00

Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare FG16R
Fornitura di linea sotterranea di alimentazione, entro canalizzazione di cavo in rame
FG7R-0,6/1KV isolato in gomma etilpropilenica sotto guaina in PVC di qualità RZ
isolamento 4 conformi norme Cei 20-13 e 20 -22II, tab UNEL 35375 -76-77. Provvista
di marchio IMQ. Costituita da 1 cavo unipolare in rame. Tipo Pirelli o corrispondente
ogni altro onere compreso. b) Sezione =10 mmq
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
illuminazione piazza e parcheggi
viabilità rotatorie

2´600,00
980,00

SOMMANO m

3´580,00

Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare FG16R
Fornitura di linea sotterranea di alimentazione, entro canalizzazione di cavo in rame
FG16R-0,6/1KV isolato in gomma etilpropilenica sotto guaina in PVC di qualità RZ
isolamento 4 conformi norme Cei 20-13 e 20 -22II, tab UNEL 35375 -76-77. Provvista
di marchio IMQ. Costituita da 1 cavo unipolare in rame. Tipo Pirelli o corrispondente
ogni altro onere compreso. c) Sezione =16 mmq
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
illuminazione esistente
colore giallo-verde impianto a terra

1´600,00
1´000,00

SOMMANO m

2´600,00

Fornitura di linea di aliment. con cavo unipolare FG16R Fornitura di linea sotterranea
di alimentazione, entro canalizzazione di cavo in rame FG16R-0,6/1KV isolato in
gomma etilpropilenica sotto guaina in PVC di qualità RZ isolamento 4 conformi norme
Cei 20-13 e 20 -22II, tab UNEL 35375 -76-77. Provvista di marchio IMQ. Costituita da
1 cavo unipolare in rame. Tipo Pirelli o corrispondente ogni altro onere compreso. d)
Sezione =25 mmq
A RIPORTARE
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RIPORTO
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
linea 1 torrette multiservizio
linea 2 torrette multiservizio
SOMMANO m

163 / 163
D.10.02
D.10.02

TOTALE
1´670´358,50

430,00
620,00

430,00
620,00
1´050,00

3,25

3´412,50

36,00

864,00

2´800,00

2´800,00

Fornitura e posa di Giunzioni in resina colata
Fornitura e posa in opera di giunzione per bassa tensione a resina colata tipo Pirelli
SGB-1 D o similare. Il prezzo comprende la fornitura e l'esecuzione della giunzione
completa e funzionante. cavo diritto 1x4/50 cavo derivato 1x4/50 mmq
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
24,00
SOMMANO n

164 / 164
A.20.04
A.20.04

24,00

Quadro per illuminazione pubblica
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura assiemata di protezione (quadro)
conforme alla norma CEI 23-51 posto entro colonnina in vetroresina. Il quadro sarà
costituito da:
- armadio stradale in vetroresina per posa autonoma su zoccolo predisposto, tipo
Conchiglia serie CVL/SST o equivalente, armadio a 2 vani colore RAL 7035 con
portello completo di serratura, bocchette di aerazione e telaio di ancoraggio, completa
di telai porta apparecchiature, con struttura in acciaio verniciato e pannelli ciechi e
finestrati per installazione apparecchiature su guida Din.
- centralino in materiale termoplastico isolante e autoestinguente tipo GWPlast e dovrà
essere cablato a regola d'arte con tutte le apparecchiature di protezione, comando,
misura, ausiliari e accessori secondo schema elettrico allegato, pulsanti di sgancio di
emergenza come da planimetria allegata per messa fuori servizio impianto; sarà inoltre
completo di: porta trasparente, serrature, morsettiere, materiale di cablaggio, capicorda,
targhette pantografate di identificazione, allacciamenti delle linee in partenza ed in
arrivo, schema elettrico costruttivo e la certificazione del costruttore, opere murarie,
minuterie varie e quant'altro occorre per dare l'opera completa, funzionante e a norme.
Involucro tipo: Gewiss serie 40CD o equivalente 54moduli, grado di protezione IP55.
Apparecchiature tipo: NMG o equivalente.
compresa resistenza anticondensa termostatata e lampada di servizio con interruttore.
Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
Valutazione a corpo
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
1,00
SOMMANO a corpo

165 / 165
D.12.140
D.12.140

1,00

Servizio attivazione telegestione e implementazione telegestione punto punto da
quadro comando.
Comprendente apparecchiature a quadro comando sistema Quick4light AEC o
equivalente (alimentatore, Centralina con modem integrato, modulo di
telecomunicazione punto punto e antenna,
Il sistema Quick4Light di AEC o oquivalente permette di telecontrollare l'impianto di
illuminazione senza la necessità di disporre di alcun software di gestione.
E' possibile applicare profili di dimmerazione a calendario o impostare manualmente
livelli di luce personalizzabili direttamente dal quadro o tramite interfaccia WEB
(smartphone, PC, laptop, tablet) La connessione al quadro può essere diretta via cavo
di rete Ethernet o via rete mobile 3G.
Nella voce e compresa l'interfaccia mobile 3G,
MODULO BASE CON CONNESSIONE 3G 3.472,00
FUNZIONI:
- ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/DIMMERAZIONE PUNTO-PUNTO APPARECCHI
SECONDO PROFILI CONFIGURABILI E FINO A 16 GRUPPI CONFIGURABILI.
- CONFIGURAZIONI E IMPOSTAZIONI MANUALI VIA INTERFACCIA WEB
- ACCESSIBILITA' DA PORTA ETHERNET O DA RETE 3G (ATTRAVERSO SERVIZI
DI DYNAMIC DNS O VPN)
A RIPORTARE
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RIPORTO

TOTALE
1´677´435,00

COMPONENTI INCLUSI : ALIMENTATORE - M-IO-ETH-485 - MCW - SMARTPLC 3G
- ACCESSORI DI CONNESSIONE - ANTENNA 2G/3G MONTAGGIO INTERNO
QUADRO (QUADRI NON METALLICI) NOTE: SIM M2M non inclusa. Servizio
Connettivita' M2M tramite DYNAMIC DNS O VPN non incluso. Consultare la scheda
tecnica per informazioni su servizi connettivita' compatibili.
LQA voce comprende inoltre il modulo per il telecontrollo dei parametri quadro (stato
interruttori, comando forzato)
valutato a corpo per 1 quadro comando, l'implementazione degli apparecchi esistenti
(inserimento nella rete dell'apparecchio ora stand alone) e il servizio di startup ogni
onere compreso
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
1,00
SOMMANO a corpo

166 / 166
Tor.01
Tor.01

1,00

4´000,00

4´000,00

2´800,00

16´800,00

TORRETTE REVERSIBILI Mod. TRT4099 Coelin o equivalente
Fornitura e posa in opera di Torretta interrata per distribuzione servizi elettrici ed idrici
comprendente
- Corpo pozzetto e chiusin in ghisa classe D400 oppure, in ambito piazza - torrette T1 e
T2, Chiusino da ordinare del tipo a riempimento di dimensioni da verificare in cantiere
(in sostituzione del chiusino standard in ghisa sferoidale) in classe D400
- Doppia apertura uscita cavi
- Possibilità di usufruire dei servizi con coperchio chiuso
- Apertura servoassistita da attuatori a gas
- Struttura interna in acciaio inox AISI304
- Serratura di blocco
- Dimensioni esterne mm 600x600 (luce mm 500x500)
Impianto elettrico realizzato a bordo macchina:
- n.4 prese IEC309 2P+T-16A-230V IP67 interbloccate con fusibili
- n.1 interruttore diff.le magnetotermico 4x25A - Idn 0,03A- cavo di alimentazione
H07RN-F 5x4 mm2
- certificazione impianto elettrico (CEI EN 61439)
- certificazione chiusino (EN 124) DN400Impianto acqua realizzato a bordo macchina:
- n.1 rubinetto 1/2"; e relativo tubo flessibile
La voce comprende la formazione dello scavo, dell'opportuno dreno, della posa e del
raccordo alle linee elettriche e di acqua. Ogni onere compreso.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
6,00
SOMMANO cad

6,00

Parziale M.02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE (SbCat 16) euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59´845,50

A RIPORTARE
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TOTALE
1´698´235,00

E.98.04 OPERE DA FABBRO (SbCat 7)
167 / 167
ILL.10
ILL.10

Palo RX-2 5000 MT FT o equivalente , con attacco singolo
Fornitura e posa in opera di sostegno a sezione rettangolare con attacco testa palo per
apparecchio tipo AEC MOD 2.0, tipo AEC RX-2 5000 MT FT o equivalente , con
attacco singolo, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE,
realizzato in acciaio, di dimensione lato 200x80mm. Altezza totale 5.500 mm, di cui 500
mm da innestare in apposito plinto, completo di asola entrata cavi, nutser di messa a
terra e asola per morsettiera. Portello copri asola in alluminio presso fuso, riportante il
marchio del costruttore del sistema di illuminazione, verniciato a polveri poliestere,
completo di guarnizione e morsettiera in resina poliammidica, realizzata in classe II di
isolamento, con 1 fusibili di protezione. Verniciatura del palo realizzata con il seguente
ciclo: sabbiatura, sgrassaggio alcalino 55°, risciacquo a temperatura ambiente con
acqua di rete, attivazione acida 30°, risciacquo a temperatura ambiente con acqua di
rete, risciacquo a temperatura ambiente con acqua demineralizzata, trattamento
nanotecnologico con rivestimento nanoceramico, risciacquo a temperatura ambiente
con acqua demineralizzata, asciugatura forno ventilato 160°, verniciatura con polveri
poliestere sp. 70-120 microns e polimeralizzazione 180-200°. La verniciatura
garantisce uno spessore medio di 70 micron e soddisfa le norme DIN 53152 - 5315653151; resistenza alla corrosione in nebbia salina per circa 800 ore (ISO EN 9227). La
verniciatura del palo completo dovrà essere realizzata con polveri poliestere colore
verde RAL 6028. Il palo deve essere imballato per la movimentazione ed il trasporto ed
avere le seguenti lavorazioni: formazione di asola per morsettiera, attacco di messa a
terra, foro per il passaggio dei cavi. Sono compresi nel prezzo: - il collare in guaina
termorestringente applicata a caldo nella zona d'incastro al basamento;
- i cavi unipolari di collegamento della lampada di tipo FG16OR di sez.2,5mmq;
- il conduttore di messa a terra del corpo illuminante di colore gialloverde sez. 2,5 mmq
H07 V-K (eccetto per i corpi illuminanti di classe II);
- il collegamento con la linea di alimentazione e il collegamento con la linea di terra
compreso il morsetto (eccetto per i corpi illuminanti di classe II);
- guaina tipo Inset ICTA o similare D=40 mm tra pozzetto e palo per infilaggio cavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
11,00
SOMMANO n

168 / 168
ILL.20
ILL.20

11,00

630,00

6´930,00

Palo RX-2 6000 MT FT o equivalente , con attacco singolo o doppio (6 m - 4 m).
Fornitura e posa in opera di sostegno a sezione rettangolare con attacco testa palo
per apparecchio tipo AEC MOD 2.0, tipo AEC RX-2 5000 MT FT o equivalente , con
attacco singolo, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE,
realizzato in acciaio, di dimensione lato 200x80mm. Altezza totale 6.500 mm, di cui
500 mm da innestare in apposito plinto, completo di asola entrata cavi, nutser di
messa a terra e asola per morsettiera. Portello copri asola in alluminio presso fuso,
riportante il marchio del costruttore del sistema di illuminazione, verniciato a polveri
poliestere, completo di guarnizione e morsettiera in resina poliammidica, realizzata in
classe II di isolamento, con 1 fusibili di protezione. Verniciatura del palo realizzata con
il seguente ciclo: sabbiatura, sgrassaggio alcalino 55°, risciacquo a temperatura
ambiente con acqua di rete, attivazione acida 30°, risciacquo a temperatura ambiente
con acqua di rete, risciacquo a temperatura ambiente con acqua demineralizzata,
trattamento nanotecnologico con rivestimento nanoceramico, risciacquo a
temperatura ambiente con acqua demineralizzata, asciugatura forno ventilato 160°,
verniciatura con polveri poliestere sp. 70-120 microns e polimeralizzazione 180-200°.
La verniciatura garantisce uno spessore medio di 70 micron e soddisfa le norme DIN
53152 - 53156- 53151; resistenza alla corrosione in nebbia salina per circa 800 ore
(ISO EN 9227). La verniciatura del palo completo dovrà essere realizzata con polveri
poliestere colore verde RAL 6028. Il palo deve essere imballato per la
movimentazione ed il trasporto ed avere le seguenti lavorazioni: formazione di asola
per morsettiera, attacco di messa a terra, foro per il passaggio dei cavi. Sono
compresi nel prezzo: - il collare in guaina termorestringente applicata a caldo nella
zona d'incastro al basamento;
- i cavi unipolari di collegamento della lampada di tipo FG16OR di sez.2,5mmq;
- il conduttore di messa a terra del corpo illuminante di colore gialloverde sez. 2,5
mmq (eccetto per i corpi illuminanti di classe II);
- il collegamento con la linea di alimentazione e il collegamento con la linea di terra
compreso il morsetto (eccetto per i corpi illuminanti di classe II);
- guaina tipo Inset ICTA o similare d=40 mm tra pozzetto e palo per infilaggio cavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
A RIPORTARE
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illuminazione strade, parcheggi
illuminazione attraversamenti pedonali
con attacco doppio (ill. aree commerciali)

1´705´165,00
22,00
10,00
3,00

SOMMANO n

169 / 169
ILL.30
ILL.30

TOTALE

35,00

740,00

25´900,00

1´900,00

7´600,00

Palo RX-2 8000 MT FT o equivalente con morsettiera, piastra di base e copripiastra,
con attacco doppio (8 m - 6 m).
Fornitura e posa in opera di sostegno a sezione
rettangolare con attacco testa palo per apparecchio tipo AEC MOD 2.0, tipo AEC
RX-2 8000 MT FT o equivalente , con attacco doppio (altezza 8000 e 6000), prodotto
da azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE, realizzato in acciaio, di
dimensione lato 200x100mm. Altezza totale 8000 mm, con piastra di base e tirafondi
M22, in esecuzione speciale con base di decoro copri piastra a sezione quadrata,
completo di asola entrata cavi, nutser di messa a terra e asola per morsettiera.
Portello copri asola in alluminio presso fuso, riportante il marchio del costruttore del
sistema di illuminazione, verniciato a polveri poliestere, completo di guarnizione e
morsettiera in resina poliammidica, realizzata in classe II di isolamento, con 1 fusibili
di protezione. Verniciatura del palo realizzata con il seguente ciclo: sabbiatura,
sgrassaggio alcalino 55°, risciacquo a temperatura ambiente con acqua di rete,
attivazione acida 30°, risciacquo a temperatura ambiente con acqua di rete,
risciacquo a temperatura ambiente con acqua demineralizzata, trattamento
nanotecnologico con rivestimento nanoceramico, risciacquo a temperatura ambiente
con acqua demineralizzata, asciugatura forno ventilato 160°, verniciatura con polveri
poliestere sp. 70-120 microns e polimeralizzazione 180-200°. La verniciatura
garantisce uno spessore medio di 70 micron e soddisfa le norme DIN 53152 - 53156 53151; resistenza alla corrosione in nebbia salina per circa 800 ore (ISO EN 9227).
La verniciatura del palo completo dovrà essere realizzata con polveri poliestere colore
verde RAL 6028.Il palo deve essere imballato per la movimentazione ed il trasporto
ed avere le seguenti lavorazioni: formazione di asola per morsettiera, attacco di
messa a terra, foro per il passaggio dei cavi. Sono compresi nel prezzo:
- il collare in guaina termorestringente applicata a caldo nella zona d'incastro al
basamento;
- i cavi unipolari di collegamento della lampada di tipo FG16OR di sez.2,5mmq;
- il conduttore di messa a terra del corpo illuminante di colore gialloverde sez. 2,5
mmq (eccetto per i corpi illuminanti di classe II);
- il collegamento con la linea di alimentazione e il collegamento con la linea di terra
compreso il morsetto (eccetto per i corpi illuminanti di classe II);
- guaina tipo Inset ICTA o similare d=40 mm tra pozzetto e palo per infilaggio cavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
4,00
SOMMANO n

4,00

Parziale E.98.04 OPERE DA FABBRO (SbCat 7) euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40´430,00

A RIPORTARE
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1´738´665,00

M.02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE (SbCat 16)
170 / 170
ILL.40
ILL.40

Apparecchio tipo AEC modello Mod 2.0 Urban 200 RX L.500 S05 4.5-1M WL CL.1 o
equivalente (compreso accessorio per installazione sfalsata su palo 6000
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con tecnologia LED per
illuminazione di arredo urbano della ditta Aec Illuminazione, azienda certificata UNI EN
ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n.17 e normativa UNI 10819. Corpo di forma
rettangolare in alluminio estruso lunghezza l.500 mm, suddiviso in due parti, una adibita
a vano cablaggio e l'altra per il gruppo ottico, anch'esso in alluminio 99,85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95% (Alluminio classe A+ DIN
EN 16268). La parte dove viene collocata l'ottica dispone di apposita alettatura
posteriore con funzione radiante per lo smaltimento del calore emesso dai LED in modo
da mantenere una temperatura di giunzione delle sorgenti tale a garantire una durata e
100.000 ore L90B10 alla temperatura ambiente di 25°C. La superficie alettata è
protetta da una rete a maglia fine in acciaio inox a protezione di eventuali corpi
estranei. Le chiusure di testa dell'apparecchio e la separazione tra i due vano sono
realizzati con piastre in pressofusione di alluminio munite di guarnizioni. L'apparecchio
è dotato di un filtro di scambio per l'aria interna. La versione l. 500 mm non è compresa
di sezionatore di linea. Attacco RX adatto per installazione su palo rettangolare RX-2.
Gruppo ottico tipo MOD 2.0 URBAN 200 RX S05 4.5 1M WL CL.1 o equivalente ,
temperatura di colore 3000K, flusso luminoso 1880Lm, potenza 16W, avente
distribuzione luminosa di tipo stradale S05, classificazione fotometrica cut-off,
composta da nr. 1 moduli ottici a rendimento ottimizzato in policarbonato V0
autoestinguente. Ogni ottica è composta da nr. 9 singoli riflettori, per l'ottimizzazione
del flusso luminoso di ciascun LED. Classificato nella categoria EXEMPT GROUP
(assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma UNI EN 62471, e grado IPEA e A+
+ in accordo al DM 13/12/2013 (C.A.M). Alimentatore elettronico con sistema di
telecontrollo a onde radio tipoOPZIONE WL, in classe di isolamento 1, alimentato a
220-240V, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile.
Corrente di alimentazione dei LED a 525mA con protezione termica, protezione contro i
cortocircuiti e contro le sovratensioni, con SPD integrato 10kV - 10kA, type II, completo
di led di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
Chiusura inferiore in vetro piano ad elevata trasparenza, tipo VP, avente spessore
4mm, fissato al telaio tramite sigillante in modo da garantire il grado di protezione IP 66
su tutto l'apparecchio e da squadrette di sicurezza in acciaio inox, atte a svolgere una
funzione di sicurezza e anticaduta dello schermo. Verniciatura realizzata con polveri
poliestere, previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di
rivestimento nanotecnologico e successiva verniciatura realizzata con polveri poliestere
colore verde RAL 6028 Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, CEI
EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3. CEI EN 62471. UNI
EN 13032-1. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC). La fornitura
comprende il corpo proiettore secondo il dettaglio, gli accessori ottici indicati in
dettaglio, la posa sulla superficie indicata, gli accessori di installazione. il montaggio
con idonea attrezzatura e mezzi d'opera e ogni altro onere per dare l'opera finita
funzionante e a norme.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
3,00
SOMMANO n

171 / 171
ILL.50
ILL.50

3,00

590,00

1´770,00

Apparecchio tipo AEC modello Mod 2.0 Urban 200 RX L.650 S05 4.5-2M WL CL.1 o
equivalente
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con tecnologia LED per
illuminazione di arredo urbano della ditta Aec Illuminazione, azienda certificata UNI EN
ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n.17 e normativa UNI 10819. Corpo di forma
rettangolare in alluminio estruso lunghezza l.650 mm, suddiviso in due parti, una adibita
a vano cablaggio e l'altra per il gruppo ottico, anch'esso in alluminio 99,85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95% (Alluminio classe A+ DIN
EN 16268). La parte dove viene collocata l'ottica dispone di apposita alettatura
posteriore con funzione radiante per lo smaltimento del calore emesso dai LED in modo
da mantenere una temperatura di giunzione delle sorgenti tale a garantire una durata e
100.000 ore L90B10 alla temperatura ambiente di 25°C. La superficie alettata è
protetta da una rete a maglia fine in acciaio inox a protezione di eventuali corpi
estranei. Le chiusure di testa dell'apparecchio e la separazione tra i due vano sono
realizzati con piastre in pressofusione di alluminio munite di guarnizioni. L'apparecchio
è dotato di un filtro di scambio per l'aria interna. La versione l. 500 mm non è compresa
A RIPORTARE
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di sezionatore di linea. Attacco RX adatto per installazione su palo rettangolare RX-2.
Gruppo ottico tipo MOD 2.0 URBAN 200 RX S05 4.5 &#150; 2M WL CL.1 o equivalente
, temperatura di colore 3000K, flusso luminoso 1880Lm, potenza 16W, avente
distribuzione luminosa di tipo stradale S05, classificazione fotometrica cut-off,
composta da nr. 1 moduli ottici a rendimento ottimizzato in policarbonato V0
autoestinguente. Ogni ottica è composta da nr. 9 singoli riflettori, per l'ottimizzazione
del flusso luminoso di ciascun LED. Classificato nella categoria EXEMPT GROUP
(assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma UNI EN 62471, e grado IPEA e A+
+ in accordo al DM 13/12/2013 (C.A.M). Alimentatore elettronico con sistema di
telecontrollo a onde radio tipo OPZIONE WL, in classe di isolamento 1, alimentato a
220-240V, alloggiato all'interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile.
Corrente di alimentazione dei LED a 525mA con protezione termica, protezione contro i
cortocircuiti e contro le sovratensioni, con SPD integrato 10kV - 10kA, type II, completo
di led di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
Chiusura inferiore in vetro piano ad elevata trasparenza, tipo VP, avente spessore
4mm, fissato al telaio tramite sigillante in modo da garantire il grado di protezione IP 66
su tutto l'apparecchio e da squadrette di sicurezza in acciaio inox, atte a svolgere una
funzione di sicurezza e anticaduta dello schermo. Verniciatura realizzata con polveri
poliestere, previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di
rivestimento nanotecnologico e successiva verniciatura realizzata con polveri poliestere
colore verde RAL 6028; Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, CEI
EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3. CEI EN 62471. UNI
EN 13032-1. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC). La fornitura
comprende il corpo proiettore secondo il dettaglio, gli accessori ottici indicati in
dettaglio, la posa sulla superficie indicata, gli accessori di installazione. il montaggio
con idonea attrezzatura e mezzi d'opera e ogni altro onere per dare l'opera finita
funzionante e a norme.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
11,00
SOMMANO n

172 / 172
ILL.60
ILL.60

11,00

595,00

6´545,00

Apparecchio tipo AEC modello Mod 2.0 Urban 200 RX L.800 S05 4.5-3M WL CL.1 o
equivalente
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con tecnologia LED per
illuminazione di arredo urbano della ditta Aec Illuminazione, azienda certificata UNI
EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n.17 e normativa UNI 10819. Corpo di
forma rettangolare in alluminio estruso lunghezza l.800 mm, suddiviso in due parti,
una adibita a vano cablaggio e l'altra per il gruppo ottico, anch'esso in alluminio
99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95%
(Alluminio classe A+ DIN EN 16268). La parte dove viene collocata l'ottica dispone di
apposita alettatura posteriore con funzione radiante per lo smaltimento del calore
emesso dai LED in modo da mantenere una temperatura di giunzione delle sorgenti
tale a garantire una durata e 100.000 ore L90B10 alla temperatura ambiente di 25°C.
La superficie alettata è protetta da una rete a maglia fine in acciaio inox a protezione
di eventuali corpi estranei. Le chiusure di testa dell'apparecchio e la separazione tra i
due vano sono realizzati con piastre in pressofusione di alluminio munite di
guarnizioni. L'apparecchio è dotato di un filtro di scambio per l'aria interna. La
versione l. 500 mm non è compresa di sezionatore di linea. Attacco RX adatto per
installazione su palo rettangolare RX-2. Gruppo ottico tipo MOD 2.0 URBAN 200 RX
S05 4.5 &#150; 2M WL CL.1 o equivalente , temperatura di colore 3000K, flusso
luminoso 5530Lm, potenza 44W, avente distribuzione luminosa di tipo stradale S05,
classificazione fotometrica cut-off, composta da nr. 1 moduli ottici a rendimento
ottimizzato in policarbonato V0 autoestinguente. Ogni ottica è composta da nr. 9
singoli riflettori, per l'ottimizzazione del flusso luminoso di ciascun LED. Classificato
nella categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma
UNI EN 62471, e grado IPEA e A++ in accordo al DM 13/12/2013 (C.A.M).
Alimentatore elettronico con sistema di telecontrollo a onde radio tipo OPZIONE WL,
in classe di isolamento 1, alimentato a 220-240V, alloggiato all'interno del vano
cablaggio su piastra facilmente estraibile. Corrente di alimentazione dei LED a
525mA con protezione termica, protezione contro i cortocircuiti e contro le
sovratensioni, con SPD integrato 10kV - 10kA, type II, completo di led di
segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. Chiusura
inferiore in vetro piano ad elevata trasparenza, tipo VP, avente spessore 4mm, fissato
al telaio tramite sigillante in modo da garantire il grado di protezione IP 66 su tutto
l'apparecchio e da squadrette di sicurezza in acciaio inox, atte a svolgere una
funzione di sicurezza e anticaduta dello schermo. Verniciatura realizzata con polveri
A RIPORTARE
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poliestere, previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di
rivestimento nanotecnologico e successiva verniciatura realizzata con polveri
poliestere colore verde RAL 6028; Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN
60598-2-3, CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3.
CEI EN 62471. UNI EN 13032-1. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica
(EMC). La fornitura comprende il corpo proiettore secondo il dettaglio, gli accessori
ottici indicati in dettaglio, la posa sulla superficie indicata, gli accessori di installazione.
il montaggio con idonea attrezzatura e mezzi d'opera e ogni altro onere per dare
l'opera finita funzionante e a norme.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
29,00
SOMMANO n

173 / 173
ILL.70
ILL.70

29,00

610,00

17´690,00

750,00

3´000,00

Apparecchio tipo AEC modello Mod 2.0 Urban 200 RX L.950 S05 4.7-4M WL CL.1 o
equivalente
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con tecnologia LED per
illuminazione di arredo urbano della ditta Aec Illuminazione, azienda certificata UNI
EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n&#176;17 e normativa UNI 10819.
Corpo di forma rettangolare in alluminio estruso lunghezza l.950 mm, suddiviso in due
parti, una adibita a vano cablaggio e l'altra per il gruppo ottico, anch'esso in alluminio
99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95%
(Alluminio classe A+ DIN EN 16268). La parte dove viene collocata l'ottica dispone di
apposita alettatura posteriore con funzione radiante per lo smaltimento del calore
emesso dai LED in modo da mantenere una temperatura di giunzione delle sorgenti
tale a garantire una durata e 100.000 ore L90B10 alla temperatura ambiente di 25°C.
La superficie alettata è protetta da una rete a maglia fine in acciaio inox a protezione
di eventuali corpi estranei. Le chiusure di testa dell'apparecchio e la separazione tra i
due vano sono realizzati con piastre in pressofusione di alluminio munite di
guarnizioni. L'apparecchio è dotato di un filtro di scambio per l'aria interna. La
versione l. 500 mm non è compresa di sezionatore di linea. Attacco RX adatto per
installazione su palo rettangolare RX-2. Gruppo ottico tipo MOD 2.0 URBAN 200 RX
S05 4.5 &#150; 2M WL CL.1 o equivalente , temperatura di colore 3000K, flusso
luminoso 8990Lm, potenza 76W, avente distribuzione luminosa di tipo stradale S05,
classificazione fotometrica cut-off, composta da nr. 1 moduli ottici a rendimento
ottimizzato in policarbonato V0 autoestinguente. Ogni ottica è composta da nr. 9
singoli riflettori, per l'ottimizzazione del flusso luminoso di ciascun LED. Classificato
nella categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma
UNI EN 62471, e grado IPEA e A++ in accordo al DM 13/12/2013 (C.A.M).
Alimentatore elettronico con sistema di telecontrollo a onde radio tipo OPZIONE WL,
in classe di isolamento 1, alimentato a 220-240V, alloggiato all'interno del vano
cablaggio su piastra facilmente estraibile. Corrente di alimentazione dei LED a
525mA con protezione termica, protezione contro i cortocircuiti e contro le
sovratensioni, con SPD integrato 10kV - 10kA, type II, completo di led di
segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. Chiusura
inferiore in vetro piano ad elevata trasparenza, tipo VP, avente spessore 4mm, fissato
al telaio tramite sigillante in modo da garantire il grado di protezione IP 66 su tutto
l'apparecchio e da squadrette di sicurezza in acciaio inox, atte a svolgere una
funzione di sicurezza e anticaduta dello schermo. Verniciatura realizzata con polveri
poliestere, previo processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento di
rivestimento nanotecnologico e successiva verniciatura realizzata con polveri
poliestere colore verde RAL 6028; Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN
60598-2-3, CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3.
CEI EN 62471. UNI EN 13032-1. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica
(EMC). La fornitura comprende il corpo proiettore secondo il dettaglio, gli accessori
ottici indicati in dettaglio, la posa sulla superficie indicata, gli accessori di installazione.
il montaggio con idonea attrezzatura e mezzi d'opera e ogni altro onere per dare
l'opera finita funzionante e a norme.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
4,00
SOMMANO n

174 / 174

4,00

Armatura stradale LED per attraversamenti pedonali tipo AEC MOD 2.0 URBAN 200
A RIPORTARE
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RX2 L.950 OP-DX 4.5-2M WL CL.1 POTENZA 76W o equivalente
Fornitura e posa in opera su sostegno h.f.t. 6 m (fornito con voce separata) di
armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale d arredo a marchio ENEC,
prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO 14001,
con emissioni fotometriche certificate per ciascuna taglia e potenze impiegate,
conforme alle leggi regionali contro l inquinamento luminoso e alla norma UNI EN
13201, per applicazione a testa palo o su sbraccio, avente:
Corpo a base rettangolare a supporto del gruppo elettrico e ottico costruito in
alluminio trafilato lega EN AW 6060 T5, con funzione portante al quale lo schermo è
incernierato e bloccato mediante molle in acciaio inox. Sistema di dissipazione
termica a flusso d aria laminare, realizzato senza alettature sporgenti, atto a
mantenere l ottimale temperatura di giunzione dei led tale da garantire una vita
minima di 100.000 ore L90B10 tq=25°a 700mA. Attacco per palo RX a sezione
rettangolare da 200x80 mm, viterie di serraggio in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica iniettata senza punti di discontinuità o incollaggio, atta a
garantire un grado di protezione IP66. Valvola per la stabilizzazione della pressione,
sia nel vano ottico che nel vano cablaggio.
Gruppo ottico realizzato in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto 99,95%, che rientra nella categoria EXEMPT GROUP
(assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma EN 62471, tipo MOD 2.0 URBAN
200 RX2 L.950 OP-DX 4.5-2M WL CL.1 o equivalente, composto da 2 moduli TRIO
ad alta efficienza e multi layer, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrico
stradale cut-off, con possibilità in opzione di altre 20 tipologie di ottiche , con
temperatura di colore 4000°K, indice di resa cromatica CRI 70, flusso apparecchio
10180 lm, potenza reale apparecchio 76 W . Perdita massima di efficienza del
riflettore inferiore all 1% in 80.000 hr con ta 50°C. Led disposti su circuiti stampati
realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, con spessore totale mm 1,6.
Protezione gruppo ottico con vetro temperato Sp. 5 mm ad elevata trasparenza, atto
a garantire protezione IK07, dotato di dispositivo anti caduta.
Alimentatore elettronico con sistema di telecontrollo a onde radio tipo OPZIONE WL,
in classe di isolamento 1, alimentato a 220-240V, alloggiato all'interno del vano
cablaggio su piastra facilmente estraibile. Corredato di scaricatore a bordo installato
in fabbrica, con led di segnalazione e termo fusibile per disconnessione del carico a
fine vita, prove surge fino a 10KV (in modo comune ed in modo differenziale),
effettuate dal laboratorio certificato, secondo EN 61547.
Verniciatura realizzata con polveri poliestere che garantisce la prova di quadrettatura
GT0 UNI EN ISO 2409, di tipo idoneo all esposizione ai raggi UV secondo EN ISO
11507, previo processo di rivestimento nanoceramico, che garantisce una resistenza
alla corrosione di 5000 ore in nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227, colore
telaio e copertura grigio grafite cod. 01.
Dimensioni lungh. mm 950 x largh. mm 200 x h mm 80 / 165 TP. Peso max Kg 11.
Superficie esposta laterale max mq 0,08 pianta max mq 0,19. Forma a base
rettangolare disponibile in opzione di 4 lunghezze e 4 tipi di fissaggio e accessori per
eventuale installazione a più altezze sullo stesso palo.
Manutenzione tramite rimovibiltà del gruppo ottico e del cablaggio sul posto.
Marcatura CE. Marchio ENEC.
Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE.
Compatibilità elettromagnetica (EMC).
IPEA in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M) e successivi eventuali aggiornamenti.
Garanzia fino a 5 anni (compilando il form).
Ogni altro onere, nolo e accessorio compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
attraversamenti pedonali

10,00

SOMMANO n.

10,00

660,00

6´600,00

Paletto per illuminazione urbana e architetturale tipo AEC modello MOD 2.0 TOWER
3000 SPOT 10 58W CL.1 DA o equivalente Fornitura e posa in opera di Paletto per
illuminazione urbana con struttura a sezione rettangolare, con marcatura CE,
realizzato estrusione di alluminio 6060 T5, zincato a caldo secondo norme UNI, di
dimensione lato 250x100mm altezza totale 3500 mm completa di piastra di fissaggio
profilo TOWER realizzata in acciaio zincato (da fissare a pavimento tramite tasselli &#
150; esclusi dalla fornitura). Gruppo ottico tipo TRIO con ottica Spot SP10: Ottica spot
simmetrica per proiezione; composto da moduli LED ad alta efficienza, con
temperatura di colore 4000K ed indice di resa cromatica CRI &gt; 70. Flusso
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

1´774´270,00

pag. 77
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´774´270,00

apparecchio 8000lm consumo effettivo apparecchio 58W, avente distribuzione di tipo
SP10 apertura 10°; stretta, classificazione fotometrica cut-off, composta da nr. 1
moduli ottici a riflessione con rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per
l'orientamento del fascio luminoso della sorgente LED. Fattore di potenza: 0.95 (a
pieno carico). Secondo la norma EN 62471 l'apparecchio rientra nella categoria
EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico). Efficienza del sistema
(comprensivo di perdite dell'alimentatore e dell'ottica pari a 138 lm/W). Vita gruppo
ottico (Ta=25°C a 525mA, 100.000hr L90, TM21 ovvero 100.000 a L90B10; inclusi
guasti critici). Sistema di alimentazione DA mezzanotte virtuale. Corrente di
alimentazione dei LED a 1000 mA con protezione termica, Classe d'isolamento 1
(protezione fino a 10Kv modo comune/differenziale), certificato da report surge
redatto da laboratorio certificato. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-1-2-3,
EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Marcatura CE.
Compatibilità elettromagnetica (EMC). Verniciatura del palo realizzata con il seguente
ciclo: sabbiatura, sgrassaggio alcalino 55°;, risciacquo a temperatura ambiente con
acqua di rete, attivazione acida 30&#176;, risciacquo a temperatura ambiente con
acqua di rete, risciacquo a temperatura ambiente con acqua demineralizzata,
trattamento nanotecnologico con rivestimento nanoceramico, risciacquo a
temperatura ambiente con acqua demineralizzata, asciugatura forno ventilato 160&#
176;, verniciatura con polveri poliestere sp. 70-120 microns e polimeralizzazione 180200°;. La verniciatura garantisce uno spessore medio di 70 micron e soddisfa le
norme DIN 53152 -53156 - 53151; resistenza alla corrosione in nebbia salina per
circa 800 ore (ISO EN 9227). La verniciatura del palo completo dovrà essere
realizzata con polveri poliestere colore verde RAL 6028. La fornitura comprende il
corpo proiettore secondo il dettaglio, gli accessori ottici indicati in dettaglio, la posa
sulla superficie indicata, gli accessori di installazione. il montaggio con idonea
attrezzatura e mezzi d'opera e ogni altro onere per dare l'opera finita funzionante e a
norme.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
3,00

176 / 176
ILL.100
ILL.100

177 / 177
ILL.101

SOMMANO n

3,00

Apparecchio per illuminazione urbana e architetturale tipo Thornlighting mod Raze
Bollard 96631798 RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT o equivalente. Fornitura e
posa in opera di Bollard Led su piastra di base, altezza 400mm con fissaggio 20 x 20
cm, con la tecnologia Flat beam . 1 LED pilotato a 350mA. Driver LED Integrato
incluso. Classe II, IP66, IK10. Protezione contro le sovratensioni 6kV come standard.
Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN44300, compatibile con installazioni in
ambienti marini), verniciato a polvere, texturizzato antracite (simile al RAL7043).
Coppa: policarbonato stabilizzato UV, semisatinato. Fissaggio: acciaio inox. Completo
di LED 3000K.La fornitura comprende il corpo proiettore secondo il dettaglio, gli
accessori ottici indicati in dettaglio, la posa sulla superficie indicata, gli accessori di
installazione. il montaggio con idonea attrezzatura e mezzi d'opera secondo le istruzioni
di prodotto, l’eventuale taglio della struttura in alluminio (paletto) dell’altezza indicata
dalla DDLL a seconda del sito di installazione (camminamento o radente alle recinzioni)
e ogni altro onere per dare l'opera finita funzionante e a norme. compresa tubazione da
incassare fino al pozzetto o entra esci dall'apparecchio esistente e linea in cavo
H07RN-F 2x1,5mmq per entra esci conteggiata fino a 10 m per apparecchio.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
marciapiede strada

27,00

SOMMANO n

27,00

2´200,00

6´600,00

300,00

8´100,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione urbana e architetturale
tipo Thornlighting mod Raze Bollard 96631790 RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA
ANT o equivalente. Fornitura e posa in opera di apparecchio Led, Apparecchio LED
compatto, potenza 6 W, Montaggio a parete montaggio a filo MWA, che incorpora la
tecnologia Flat beam® di Thorn. 1 LED pilotato a 350mA. Driver LED Remoto (in
scatola IP65) Dimmerabile DALI incluso. Classe III, IP66, IK08. Corpo: alluminio
stampato a iniezione (EN44300, compatibile con installazioni vicino al mare),
verniciato a polvere, texturizzato antracite (simile al RAL7043). Coppa:policarbonato,
satinato stabilizzato UV. Elementi di fissaggio: acciaio inox. Completo di LED 3000K
Compreso di Driver versione S che può alimentare fino a tre apparecchi IP66 da
A RIPORTARE
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178 / 178
ILL.110
ILL.110

TOTALE
1´788´970,00

installare separatamente entro pozzetto indicato dagli elaborati grafici.
Protezione alle sovratensioni 6kV come standard, tutte versioni pre-cablate.
La fornitura comprende il corpo proiettore secondo il dettaglio, gli accessori ottici
indicati in dettaglio, la posa sulla superficie indicata, gli accessori di installazione. il
montaggio con idonea attrezzatura e mezzi d'opera secondo le istruzioni di prodotto,
l’eventuale taglio della struttura in alluminio (paletto) dell’altezza indicata dalla DDLL a
seconda del sito di installazione (camminamento o radente alle recinzioni) e ogni
altro onere per dare l'opera finita funzionante e a norme. compresa tubazione da
incassare fino al pozzetto dall'apparecchio e linea in cavo H07RN-F 2x1mmq
conteggiata fino a 20 m per apparecchio.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
rampa disabili municipio
sponde municipio

11,00
7,00

SOMMANO n.

18,00

360,00

6´480,00

430,00

5´160,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio LED Tipo SIMES MINISTAGE TONDO SPOT
Art. S.1316W o equivalente CIRCUITO LED COB 3000K 230V CRI 90 MacAdam step
3 Flusso luminoso apparecchio: 1074lm Potenza totale assorbita: 11.2W Efficienza
luminosa apparecchio: 96lm/W Fascio largo Alimentatore elettronico 220÷240V AC 5060Hz / DC. Grado di protezione IP 66 colore GRIGIO ALLUMINIO (cod.14)
Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata
resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di
verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in
silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:
1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo
di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo,
inorganico, di elevata densità.
2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con
caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza
all'ossidazione grazie alla presenza di zinco.
3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate
caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di
nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 08
PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE, oppure con lenti concentranti: Il sofisticato
sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento
della sorgente. Vetro trasparente di protezione temprato.
CABLAGGIO
5m di cavo di alimentazione di tipo FEP/FEP + PCP (Microstage e Ministage) o
H05RN-F (Stage e Megastage), sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato
internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di
isolamento: CLASSE II Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14), Peso: 3.8 Kg
Glow Wire test:
La fornitura comprende il corpo proiettore secondo il dettaglio, gli accessori ottici
indicati in dettaglio, la posa sulla superficie indicata, gli accessori di installazione. il
montaggio con idonea attrezzatura e mezzi d'opera secondo le istruzioni di prodotto,
l’eventuale taglio della struttura in alluminio (paletto) dell’altezza indicata dalla DDLL a
seconda del sito di installazione (camminamento o radente alle recinzioni) e ogni altro
onere per dare l'opera finita funzionante e a norme. compresa tubazione da incassare
fino al pozzetto o entra esci dall'apparecchio esistente e linea in cavo H07RN-F
2x1,5mmq per entra esci conteggiata fino a 10 m per apparecchio.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
12,00
SOMMANO n

179 / 179
ILL.111

12,00

TUBAZIONE IN RAME CRUDO IN VERGHE
Fornitura e posa in opera di tubazione in rame crudo senza saldatura in verghe,
diametro 22x1,0 mm, compresi raccordi, curve, materiali vari per saldature di raccordo
dei vari pezzi. Per l'esecuzione di circuiti di distribuzione elettrica a vista. Completo di
ogni onere ed accessorio per dare il tutto finito e funzionante.
Compresi gli oneri di saldatura dei componenti, di curvatura delle verghe secondo
profilo curvo della muratura, fissaggio e staffaggio a parete e/o soffitto con ancoraggi
A RIPORTARE
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adeguati alla tipologia di materiale su cui verranno installati.
Compresi gli oneri per le opere provvisionali necessarie all'esecuzione in sicurezza del
lavoro a qualsiasi altezza, ponteggi, accessori e materiali d'uso e consumo e qualsiasi
altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
Valutato per tubazioni in rame crudo in verghe.
Valutato al metro.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
40,00
SOMMANO m

180 / 180
ILL.112

40,00

23,50

940,00

500,00

500,00

Faretti orientabili a LED per illuminazione artistica del capitello votivo
Fornitura e posa in opera di n°2 faretti orientabile a LED per installazione da esterno
con IP65 e IK08, all'interno del capitello votivo secondo indicazioni e orientamento della
DLL, aventi le seguenti caratteristiche:
LED: tipo COB - temperatura colore 3000 K - CRI 90 - fascio 46° - low flicker
CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento per
un elevato smaltimento termico.
BASE: In nylon f.v., infrangibile.
DIFFUSORE: In vetro serigrafato, temperato.
Verniciatura colore grafite: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è
composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi
una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline,
poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.
EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo diam. 3/8.
NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI34-21 sono
protette con il grado IP65 IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici
normalmente infiammabili. Vita utile 70%: 50.000h (L70B50).
Potenza 15W. Alimentazione 230/240V - 50/60Hz. Fattore di potenza 0.95. Flusso
apparecchio 1195lm.
Peso 0,77kg. Dimensioni: 194mm x diam. 127mm. Classificazione rischio fotobiologico:
Gruppo di rischio esente.
Compreso onere per opere murarie, di fissaggio e staffaggio a parete con ancoraggi
adeguati alla tipologia di materiale su cui andrà installato e al carico da sorreggere.
Compreso l'onere per l'orientamento del flusso luminoso secondo indicazioni della DLL.
Nella voce si intende comprensivo di cablaggio e ogni altro onere, accessorio e
minuteria per dare l'opera finita a regola d'arte.
Apparecchi tipo DISANO modello 1537 Koala - COB o equivalente.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
1,00
SOMMANO a corpo

181 / 181
ILL.113

1,00

Faretti da incasso orientabile a LED per illuminazione artistica della scultura Germogli
"2020"
Fornitura e posa in opera di n° 3 faretti da incasso a terra orientabile a LED per
installazione da esterno con IP68 e IK10, carrabile e calpestabile, per l'illuminazione
artistica della scultura "Germogli "2020"" aventi le seguenti caratteristiche:
LED: tipo COB - temperatura colore 4000 K - CRI 90 - fascio emesso 62°
Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso.
Cornice: in acciaio inox aisi 316L.
Controcassa: in nylon nero caricato fibra vetro.
Riflettore: orientabile con staffe graduate max. 0/+15°, in policarbonato metallizato.
Diffusore: vetro temprato da 15mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico
statico. Temperatura max sul vetro con t.a. 25°C: 50°C.
Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di
pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi
UV.
Equipaggiamento: guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio
inossidabile antigrippaggio.
Installazione: lapparecchio è stato studiato per linstallazione a filo terreno con
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

1´802´050,00

pag. 80
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´802´050,00

controcassa, allinterno della quale, è possibile ruotarlo con step di 30°.
Fattore di potenza: =0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h
(L70B50). Carico max 4000 kg.
Potenza 28W. Alimentazione 230/240V - 50/60Hz. Fattore di potenza 0.95. Flusso
apparecchio 2113lm.
Peso 4,70kg. Dimensioni: 200mm x diam. max. 345 mm.
Compreso accessorio per derivazione elettrica dalla dorsale: connettore per fila
continua, cablato e posato come da istruzioni fornite dal costruttore, tipo DISANO mod.
ACC.399 o equivalente
Compreso onere di posa entro qualsiasi tipologia di pavimentazione, a filo superficie
come da scheda tecnica fornita da costruttore, e successiva riempitura del foro di
installazione con adeguato materiale cementizio della medesima tipologia di quello
esistente e ripristino della pavimentazione superficiale di finitura. Compreso l'onere per
l'orientamento del flusso luminoso secondi indicazioni della DLL.
Nella voce si intende comprensivo di cavi elettrici per il cablaggio finale, relativo
cablaggio, e ogni altro onere, accessorio e minuteria per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Apparecchi tipo DISANO modello 1688 Floor orientabile FL o equivalente.
Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

950,00

950,00

Parziale M.02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE (SbCat 16) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64´335,00

A RIPORTARE
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Z.01 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE (SbCat 17)
182 / 182
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati
PV.SIC.
e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a
14Z.01.004.a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg,
morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali FORNITURA
E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e posa con
moduli di altezza pari a m 2,00
Categoria di Opera <nessuna>
Recinzione cantiere
SOMMANO m²

210,00

2,000

420,00
420,00

15,95

6´699,00

523,73

523,73

498,86

498,86

127,52

1´402,72

183 / 183
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
PV.SIC.
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
14Z.01.007.c sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese
Categoria di Opera <nessuna>
1,00
SOMMANO n.

1,00

184 / 184
Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base,
PV.SIC.
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
14Z.01.012.a tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie,
mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
Categoria di Opera <nessuna>
1,00
SOMMANO n.

1,00

185 / 185
Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base,
PV.SIC.
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
14Z.01.012.b tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie,
mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)
Categoria di Opera <nessuna>
11,00
SOMMANO cad/me

11,00

186 / 186
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
PV.SIC.
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
14Z.01.007.d sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
A RIPORTARE
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Categoria di Opera <nessuna>
mesi sucessivi

11,00
SOMMANO cad/me

11,00

128,80

1´416,80

413,97

413,97

166,96

1´836,56

181,09

181,09

2,97

35,64

187 / 187
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da
PV.SIC.
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
14Z.01.009.a pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un
lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese
Categoria di Opera <nessuna>
1,00
SOMMANO n.

1,00

188 / 188
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da
PV.SIC.
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
14Z.01.009.b pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un
lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese
Categoria di Opera <nessuna>
mesi sucessivi

11,00

SOMMANO cad/me

11,00

189 / 189
PV.SIC.
14B.99.147.0
0

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in
armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani
interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili1
mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr.
CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10
sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152 . BR per ustioni2
Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2
Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister
cm 14,5 DIN 58279 . A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2
Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1
Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
Categoria di Opera <nessuna>
1,00
SOMMANO n.

190 / 190
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
PV.SIC.
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
14Z.01.071.a periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg
6
Categoria di Opera <nessuna>
2 estintori *(par.ug.=2*6)
SOMMANO cad/me

191 / 191
Z.01.39.d
Z.01.39.d

1,00

12,00

12,00
12,00

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE Integratore luminoso
per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

1´816´008,37

pag. 83
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´816´008,37

diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese succesivo al primo
Categoria di Opera <nessuna>
12,00

8,00

SOMMANO cad/me

192 / 192
Z.01.27.j
Z.01.27.j

96,00
96,00

3,80

364,80

6,86

13,72

4,53

217,44

4,52

216,96

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm
Categoria di Opera <nessuna>
2,00
SOMMANO n

193 / 193
Z.01.30.e
Z.01.30.e

2,00

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE STRADALE Cartello di forma
triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II
Categoria di Opera <nessuna>
12,00

4,00

SOMMANO cad/me

194 / 194
Z.01.31.a
Z.01.31.a

48,00
48,00

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma
circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO STRADALE DI FORMA CIRCOLARE
PER CANTIERE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
Categoria di Opera <nessuna>
12,00
SOMMANO cad/me

4,00

48,00
48,00

Parziale Z.01 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE (SbCat 17) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13´821,29

A RIPORTARE

1´816´821,29

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

pag. 84
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´816´821,29

Z.03 GESTIONE E COORDINAMENTO (SbCat 18)
195 / 195
A.01.04.a
A.01.04.a

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
Categoria di Opera <nessuna>
Moviere

60,00
SOMMANO h

60,00

25,50

1´530,00

Parziale Z.03 GESTIONE E COORDINAMENTO (SbCat 18) euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1´530,00

A RIPORTARE

1´818´351,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´818´351,29

Z.01 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE (SbCat 17)
196 / 196
NP.SIC.
NP.Z.03.99

Oneri per contenimento diffusione COVID 19 nei cantieri, compresi controlli,
igienizzazioni periodiche e pulizie.
Categoria di Opera <nessuna>
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

1´235,91

1´235,91

Parziale Z.01 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE (SbCat 17) euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1´235,91

A RIPORTARE

1´819´587,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´819´587,20

Z.03 GESTIONE E COORDINAMENTO (SbCat 18)
197 / 197
PV.SIC.
14Z.03.001.0
0

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per
l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Categoria di Opera <nessuna>
16,00
SOMMANO h

16,00

25,80

412,80

Parziale Z.03 GESTIONE E COORDINAMENTO (SbCat 18) euro
Parziale Riqualificazione piazza (SpCat 1) euro

412,80
1´820´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

1´820´000,00

T O T A L E euro

1´820´000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001

Riqualificazione piazza

1´820´000,00 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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1´820´000,00 100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002
003
004
005
006

E - OPERE EDILI
F - OPERE STRADALI
G - OPERE ACQUEDOTTISTICHE
H - OPERE FOGNATURE
M - OPERE ELETTRICHE
Z - OPERE PER LA SICUREZZA

790´029,47
780´761,13
3´605,00
122´619,90
105´984,50
17´000,00
Totale CATEGORIE euro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

1´820´000,00
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019

E.01 IMPIANTO DI CANTIERE
E.02 SCAVI
E.03 RINTERRI
E.05 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
E.08 CALCESTRUZZI ACCIAIO CASSERI
E.98.01 OPERE DA MARMISTA
E.98.04 OPERE DA FABBRO
E.99 OPERE VARIE
E.40 OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE
F.03 SBANCAMENTI E SCAVI
F.04 FORMAZIONE DI RILEVATI
F.05 CALCESTRUZZI
F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI
F.13 PAVIMENTAZIONI STRADALI
F.15 OPERE IN VERDE
M.02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE
Z.01 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
Z.03 GESTIONE E COORDINAMENTO
G.02 - Tubazioni ed accessori

10´490,00
40´437,65
83´326,50
106´904,50
17´046,50
747´589,47
86´994,00
3´000,00
30´600,00
8´500,00
4´306,25
136´231,60
199´346,65
128´072,25
70´104,13
126´445,50
15´057,20
1´942,80
3´605,00
Totale SUB CATEGORIE euro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Mareno di Piave

1´820´000,00
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

1´820´000,00 100,000

C:001

Riqualificazione piazza euro

1´820´000,00 100,000

C:001.001
C:001.001.001
C:001.001.006
C:001.001.007
C:001.001.009
C:001.002
C:001.002.002
C:001.002.003
C:001.002.004
C:001.002.005
C:001.002.006
C:001.002.008
C:001.002.010
C:001.002.011
C:001.002.012
C:001.002.013
C:001.002.014
C:001.002.015
C:001.002.016
C:001.003
C:001.003.019
C:001.004
C:001.004.013
C:001.005
C:001.005.016
C:001.006
C:001.006.017
C:001.006.018

E - OPERE EDILI euro
E.01 IMPIANTO DI CANTIERE (OG1) euro
E.98.01 OPERE DA MARMISTA (OG1) euro
E.98.04 OPERE DA FABBRO (OG1) euro
E.40 OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE (OG1) euro
F - OPERE STRADALI euro
E.02 SCAVI (OG3) euro
E.03 RINTERRI (OG3) euro
E.05 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI (OG3) euro
E.08 CALCESTRUZZI ACCIAIO CASSERI (OG3) euro
E.98.01 OPERE DA MARMISTA (OG3) euro
E.99 OPERE VARIE (OG3) euro
F.03 SBANCAMENTI E SCAVI (OG3) euro
F.04 FORMAZIONE DI RILEVATI (OG3) euro
F.05 CALCESTRUZZI (OG3) euro
F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (OG3) euro
F.13 PAVIMENTAZIONI STRADALI (OG3) euro
F.15 OPERE IN VERDE (OG3) euro
M.02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE (OG3) euro
G - OPERE ACQUEDOTTISTICHE euro
G.02 - Tubazioni ed accessori (OG6) euro
H - OPERE FOGNATURE euro
F.10 DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (OG6) euro
M - OPERE ELETTRICHE euro
M.02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE (OG10) euro
Z - OPERE PER LA SICUREZZA euro
Z.01 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE (---) euro
Z.03 GESTIONE E COORDINAMENTO (---) euro
TOTALE euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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790´029,47

43,408

10´490,00
661´945,47
86´994,00
30´600,00

0,576
36,371
4,780
1,681

780´761,13

42,899

40´437,65
83´326,50
106´904,50
17´046,50
85´644,00
3´000,00
8´500,00
4´306,25
136´231,60
76´726,75
128´072,25
70´104,13
20´461,00

2,222
4,578
5,874
0,937
4,706
0,165
0,467
0,237
7,485
4,216
7,037
3,852
1,124

3´605,00

0,198

3´605,00

0,198

122´619,90

6,737

122´619,90

6,737

105´984,50

5,823

105´984,50

5,823

17´000,00

0,934

15´057,20
1´942,80

0,827
0,107

1´820´000,00 100,000

pag. 91
IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
<nessuna>
OG1 - Edifici civili e industriali
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
TOTALE euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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17´000,00
790´029,47
780´761,13
126´224,90
105´984,50
1´820´000,00

pag. 92
IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

NOTE
Il presente computo è stato redatto con impiego dei seguenti prezzari di riferimento:
- Prezzario Regionale Veneto 2014 e smi (articoli con codice PV);
- Prezzario Provincia Autonoma di Trento 2018 e smi (articoli con codice PT);
- Prezzario Provincia Autonoma di Bolzano 2019 e smi (articoli con codice PB);
- Prezzario Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2017 e smi (articoli con codice PFVG);
- Prezzario Regione Lombardia 2019 e smi (articoli con codice PL).
Gli articoli con codice NP sono prezzi desunti da analisi di mercato.
Treviso, 30/10/2020
Il Tecnico
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