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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIABILITA' E MARCIAPIEDI  (Cat 1)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura e
E2001 consistenza, asciutto o in presenza d'acqua purchè il livello
30/09/2021 costante della stessa non sia superiore a cm.20, per l'apertura o

l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto o per la
bonifica del piano di posa della fondazione stradale; compreso lo
scavo di trovanti di qualsiasi dimensione,la demolizione di
massicciate stradali esistenti, il disboscamento ed il taglio di alberi
e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, la rimozione di siepi e
recinzioni realizzate in qualunque materiale compresa la
muratura. Compreso altresì il carico su automezzo ed il trasporto
a rilevato o a rifiuto delle materie di risulta in discariche
autorizzate scelte a cura e spese dell'impresa a qualsiasi distanza
dal cantiere. Col presente prezzo inoltre sono compensati tutti gli
oneri per lo spianamento e regolarizzazione delle scarpate e dei
cigli ed ogni altro onere per dare la trincea stradale finita a regola
d'arte a qualunque profondità dal piano di campagna, esclusa la
roccia dura da mina.

SVINCOLO S.P. 67 *[950,00*0,50] 475,00

SOMMANO... mc. 475,00 10,00 4´750,00

2 / 2 STRATO DI FONDAZIONE STRADALE eseguito con tout-venant
E2012 di cava o misto di fiume avente idonea granulometria assortita,
30/09/2021 dimensioni massime degli elementi non superiore a 71 mm., limite

di fluidità non maggiore di 25, indice di plasticità nullo e
caratteristiche fisiche corrispondenti alle norme UNI-CNR 10006.
Compresi fornitura, trasporto, posa in opera, eventuale
inumidimento ed essicamento , il costipamento fino a raggiungere
il 95% della densità massima AASHO modificata ed una portanza
espressa in modulo di deformazione Md>800 Kg/cmq, valutata
con piastra avente diametro di cm 30; misurato posto in opera a
compattazione avvenuta ed in strati di qualunque spessore.

SVINCOLO S.P. 67 *[850,00*0,30] 255,00

SOMMANO... mc. 255,00 20,00 5´100,00

3 / 3 Adeguamento Planoaltimetrico e Risagomatura di carreggiata
E2320 stradale esistente (con pavimetazione del tipo Macadam o simile),
03/02/2011 compresa l'allargamento della sede stradale esistente, la

risagomatura della sede stradale esistente eseguita con grader
meccanico, la ricarica con tout-venant di cava di pezzatura minuta
ove occorra, l'innaffiatura e cilindratura eseguita con rullo vibrante
da 16 ton. Compresi inoltre tutti gli altri oneri per dare la superficie
stradale secondo la sagoma richiesta, perfettamente livellata,
stabile e pronta per la successiva stesa del nuovo strato di
pietrisco di chiusura.

TRONCO "A" *6773,56 6´773,56

TRONCO "B" *2078,17 2´078,17

SOMMANO... mq. 8´851,73 1,50 13´277,60

4 / 4 Fornitura e posa in opera di pietrisco, pezzatura 1-3 cm., per
E2013 STRATO DI FINITURA di massicciate stradali di qualunque
28/12/2005 spessore, da porsi in opera privo di terra e di materiale

eterogeneo, compresa l'innaffiatura, la cilindratura meccanica del

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 23´127,60
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R I P O R T O 23´127,60

tipo semichiuso per strade da sottopporre atrattamenti protettivi
eseguita con rullo fino a 16 tonn., e compresa ogni altra
prestazione per dare la superficie stradale secondo la sagoma
richiesta, perfettamente livellata e stabile.

TRONCO "A" *[6773,56*0,05] 338,68

TRONCO "B" *[2078,17*0,05] 103,91

SVINCOLO S.P. 67 *[850,00*0,05] 42,50

SOMMANO... mc. 485,09 25,00 12´127,25

Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER), per formazione di pavimentazioni stradali, steso con vibrofinitrice meccanica o dove necessario manualmente; compresa la pulitura accurata del fondo stradale, l'ancoraggio con emulsione bituminosa sparsa in ragione di 1.0 kg/mq, la rullatura fino a completo assestamento con rulli da 6 a 14 ton., od equivalente rullo vibrante. Compreso altresì tutti gli altri materiali, lavorazioni ed oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte, con strato di spessore finito di 6 cm misurati dopo completa rullatura.

5 / 5 Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO 
E2016 (BINDER), per formazione di pavimentazioni stradali, steso con 
28/12/2005 vibrofinitrice meccanica o dove necessario manualmente; 

compresa la pulitura accurata del fondo stradale, l'ancoraggio 
con emulsione bituminosa sparsa in ragione di 1.0 kg/mq, la 
rullatura fino a completo assestamento con rulli da 6 a 14 ton., od 
equivalente rullo vibrante. Compreso altresì tutti gli altri materiali, 
lavorazioni ed oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte, con 
strato di spessore finito di 6 cm misurati dopo completa rullatura.

TRONCO "A" *6773,56 6´773,56

TRONCO "B" *2078,17 2´078,17

SVINCOLO S.P. 67 *850,00 850,00

SOMMANO... mq. 9´701,73 10,00 97´017,30

TAPPETINO D' USURA in conglomerato bituminoso impastato con il 6-7% di bitume e filler ad una temperatura intorno ai 160 °C con aggregati aventi percentuali in peso compresi tra il 60-80% di aggregato grosso (passante tra i setacci 10-15) e tra il 20-40% di aggregato fine (setacci dal 10 al 200), steso mediante vibrofinitrice ad una temperatura non inferiore ai 120 °C, per unospessore di cm. 3 da misurarsi dopo la completa rullatura, compresi la pulizia accurata del piano di posa, l' ancoraggio con emulsione bituminosa sparsa in ragione di 0.500 Kg/mq, la regolarizzazione del fondo, la rullatura con idoneo rullo vibrante a rapida inversione di marcia fino ad 8 tonn. fino al completo assestamento ed ogni altro onere per dare l' opera conclusa a regola d' arte.

6 / 6 TAPPETINO D' USURA in conglomerato bituminoso impastato 
E2015 con il 6-7% di bitume e filler ad una temperatura intorno ai 160 °C 
30/07/2013 con aggregati aventi percentuali in peso compresi tra il 60-80% di 

aggregato grosso (passante tra i setacci 10-15) e tra il 20-40% di 
aggregato fine (setacci dal 10 al 200), steso mediante 
vibrofinitrice ad una temperatura non inferiore ai 120 °C, per uno
spessore di cm. 3 da misurarsi dopo la completa rullatura, 
compresi la pulizia accurata del piano di posa, l' ancoraggio con 
emulsione bituminosa sparsa in ragione di 0.500 Kg/mq, la 
regolarizzazione del fondo, la rullatura con idoneo rullo vibrante a 
rapida inversione di marcia fino ad 8 tonn. fino al completo 
assestamento ed ogni altro onere per dare l' opera conclusa a 
regola d' arte.

TRONCO "A" *6773,56 6´773,56

TRONCO "B" *2078,17 2´078,17

SVINCOLO S.P. 67 *850,00 850,00

SOMMANO... mq. 9´701,73 6,50 63´061,24

Fornitura e posa in opera di CORDONATA STRADALE in calcestruzzo vibrato con spigolo esterno smussato e delle dimensioni di 10x20x100, o 12x25x100, o 15x25x100 cm. valutate l'una per l'altra; compresa la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera del massetto di allettamento incalcestruzzo Rck=20.0 N/mmq dello spessore non inferiore a 15 cm., la stuccatura dei giunti con malta cementizia ed i tagli da eseguirsi con sega a disco diamantato. Compreso altresì l'onere per la formazione di accessi carrai, scivoli per handicappati e dicurve e raccordi planoaltimetrici di qualunque genere e forma, ed ogni altro onore per dare la cordonata in opera a regola d'arte.

7 / 7 Fornitura e posa in opera di CORDONATA STRADALE in 
E2551 calcestruzzo vibrato con spigolo esterno smussato e delle 
22/07/2013 dimensioni di 10x20x100, o 12x25x100, o 15x25x100 cm. 

valutate l'una per l'altra; compresa la preparazione del piano di 
posa, la fornitura e posa in opera del massetto di allettamento in
calcestruzzo Rck=20.0 N/mmq dello spessore non inferiore a 15 
cm., la stuccatura dei giunti con malta cementizia ed i tagli da 
eseguirsi con sega a disco diamantato. Compreso altresì l'onere 
per la formazione di accessi carrai, scivoli per handicappati e di
curve e raccordi planoaltimetrici di qualunque genere e forma, ed 
ogni altro onore per dare la cordonata in opera a regola d'arte.

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 195´333,39
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TRONCO "A" *150,00 150,00

TRONCO "B" *70,00 70,00

SVINCOLO S.P. 67 *50,00 50,00

SOMMANO... ml. 270,00 12,00 3´240,00

8 / 8 Esecuzione di mq.1.0 di MARCIAPIEDE STRADALE di larghezza
E2556 compresa da un minimo di cm. 100 ad un massimo di cm. 300 e di
03/02/2011 lunghezza qualunque, costituito dai seguenti elementi e

lavorazioni:
a) Sottofondo in tout-venant di cava dello spessore di cm.20
misurato a compattazione avvenuta;
b) Strato di pietrisco dello spessore di cm. 5 misurato a
compattazione avvenuta;
c) Pavimentazione in conglomerato bituminoso (binder chiuso)
dello spessore di 4 cm., steso con vibrofinitrice meccanica o dove
necessario manualmente; compreso l'ancoraggio con emulsione
bituminosa sparsa in ragione di 1.0 kg/mq, la rullatura fino a
completo assestamento.
Col presente prezzo si intendono compensati gli oneri per la
formazione di accessi carrai, scivoli per andicappati, aiuole con
relativi cordoli di delimitazione in Cls. vibrocompresso e per la
realizzazione di curve e raccordi planoaltimetrici di qualunque
genere e forma. Compresi altresì gli oneri per la messa in quota di
chiusini e caditoie di qualunque genere, tipo e dimensioni ed ogni
altro onere per dare il marciapiede a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. La misurazione verrà fatta vuoto per pieno
(limitatamente alla presenza di aiuole, chiusini, caditoie e pozzetti)
anche in deroga a quanto stabilito dal Cap. Speciale.

TRONCO "A" *[176,00+192,00+306,00+647,00] 1´321,00

TRONCO "B" *[398,00+243,00] 641,00

SOMMANO... mq. 1´962,00 30,00 58´860,00

Fornitura e posa in opera di segnale stradale verticale, costituito da cartello con supporto in alluminio e con simbolo in esecuzione in pellicola rifrangente conforme alle norme approvate con D.P.R. 495/92, di qualunque forma e contenente qualunque simbolo; le dimensioni minime del cartello dovranno essere le seguenti: A) cartello circolare D=600 mm., B) cartello triangolare l=90 cm., C)cartello quadrato l=60 cm., D) cartello ottagonale l=90 cm. . Col presente prezzo vengono compensati il palo in ferro zincato di sostegno del diametro di 60 mm. ed altezza di 250 cm., le staffe regicartello, lo scavo ed il dado in cls. per il fissaggio a terra ed ogni altro onere.

9 / 9 Fornitura e posa in opera di segnale stradale verticale, costituito 
E9731 da cartello con supporto in alluminio e con simbolo in esecuzione 
26/10/2021 in pellicola rifrangente conforme alle norme approvate con D.P.R. 

495/92, di qualunque forma e contenente qualunque simbolo; le 
dimensioni minime del cartello dovranno essere le seguenti: A) 
cartello circolare D=600 mm., B) cartello triangolare l=90 cm., C)
cartello quadrato l=60 cm., D) cartello ottagonale l=90 cm. . Col 
presente prezzo vengono compensati il palo in ferro zincato di 
sostegno del diametro di 60 mm. ed altezza di 250 cm., le staffe 
regicartello, lo scavo ed il dado in cls. per il fissaggio a terra ed 
ogni altro onere.

TRONCO "B" *1,00 1,00

SVINCOLO S.P. 67 *9,00 9,00

SOMMANO... Cad. 10,00 125,00 1´250,00

Esecuzione di SEGNALETICA STRADALE orizzontale per evidenziare passaggi pedonali, zone zebrate, strisce d'arresto, (valutati per superficie netta verniciata) e per l'esecuzione di simboli o scritte (frecce direzionali, stop etc.) (valutati per lasuperficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto), bianca o gialla; eseguita con vernice spartitraffico a base di resine alchiliche modificate con clorocaucciù a rapida essiccazione, buona resistenza all'abrasione e buona aderenza,  data in opera a spruzzo con traccialinee stradale motorizzata ovvero a mano con rullo e pennello. Compreso qualsiasi altro onere e magistero.

10 / 10 Esecuzione di SEGNALETICA STRADALE orizzontale per 
E9764 evidenziare passaggi pedonali, zone zebrate, strisce d'arresto, 
26/10/2021 (valutati per superficie netta verniciata) e per l'esecuzione di 

simboli o scritte (frecce direzionali, stop etc.) (valutati per la
superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto), 
bianca o gialla; eseguita con vernice spartitraffico a base di 
resine alchiliche modificate con clorocaucciù a rapida 

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 258´683,39
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essiccazione, buona resistenza all'abrasione e buona aderenza,  
data in opera a spruzzo con traccialinee stradale motorizzata 
ovvero a mano con rullo e pennello. Compreso qualsiasi altro 
onere e magistero.

TRONCO "A" *40,00 40,00

TRONCO "B" *20,00 20,00

SVINCOLO S.P. 67 *50,00 50,00

SOMMANO... mq. 110,00 8,50 935,00

Parziale VIABILITA' E MARCIAPIEDI  (Cat 1) euro 259´618,39

RETE ACQUE NERE  (Cat 2)

11 / 11 SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA per dare luogo alla posa in
E2005 opera di fondazioni o tubazioni, fino alla profondità di m. 3.00 dal
02/01/2006 piano di campagna o dal preventivo sbancamento, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina, sia
all' asciutto che in aqua, compreso ogni onere per eventuali piste
di accesso, il taglio delle piante e l' estirpazione di radici e ceppi
per tutta la striscia espropriata sede della condotta, eseguito con
mezzi meccanici o manualmente, compreso ogni onere per le
necessarie sbadacchiature, gli aggottamenti, l'esaurimento e
l'allontanamento dell' acqua dallo scavo fino ad un' altezza di cm.
30, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo e la
verifica delle livellette compresi paleggi, sollevamento, carico e
trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, scarico, spandimento e
spianamento del materiale di scavo su aree procurate a cura e
spese dell' impresa, ovvero scelta, trasporto ed ammucchiamento
lateralmente alla fossa del materiale da riprendere per i rinterri
delle condotte, ovvero trasporto a deposito provvisorio e
successivo riporto in sito, qualora si rendesse necessario per non
intralciare i lavori:

TRATTO "A" -  COLLETTORE SEZ. 5-19 *[(0,50*1,20)*(309,69+
8,00)] 190,61

TRATTO "B" -  COLLETTORE SEZ. 3-7 *[(0,50*1,20)*112,50] 67,50

SOMMANO... mc. 258,11 15,00 3´871,65

12 / 12 RINTERRO con sabbia non lavata, e/o misto granulometrico, della
E2060 fossa aperta per la posa di tubazioni, compresa rincalzatura e
04/02/2011 prima ricopertura, il riempimento sucessivo a strati ben spianati e

compattati; nel prezzo e compreso l'onere per eventuali ricarichi di
materiale in seguito ad assestamenti od altro, il tutto da eseguirsi
a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.

TRATTO "A" -  COLLETTORE SEZ. 5-19 *[(0,50*0,70)*(309,69+
8,00)] 111,19

TRATTO "B" -  COLLETTORE SEZ. 3-7 *[(0,50*0,70)*112,50] 39,38

SOMMANO... mc. 150,57 14,00 2´107,98

13 / 13 Fornitura e posa in opera di ml. 1.00 di TUBAZIONE IN PVC
E3792 RIGIDO tipo SN4-SDR41 conformi alle norme UNI EN 1401-1, del
28/12/2005 diametro nominale DN 200 mm., psessore 4,9 mm, idonei per

condotte di scarico interrate di acque nere e/o acque bianche;
compresa la fornitura dei tubi, il carico, il trasporto, lo sfilamento

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 265´598,02
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dei tubi lungo linea, la pulizia del giunto a bicchiere con anello in
gomma e la successiva lubrificazione senza usare oli lubrificanti,
l'infilaggio a mano o con l'ausilio di appositi attrezzi. Compreso
inoltre la formazione del letto di posa in sabbia non lavata dello
spessore di cm. 10, i rinfianchi e la copertura della condotta con
20 cm. di sabbia non lavata oltre la generatrice superiore del tubo,
i pezzi speciali (giunti semplici o a squadra) occorrenti per la
realizzazione degli allacci lungo linea, i pezzi speciali per gli
innesti ai pozzetti. Col presente prezzo sono compensati il
lavaggio finale, la prova di tenuta idraulica ed ogni altro onere.

TRATTO "A" -  COLLETTORE SEZ. 5-19 *[309,69+8,00] 317,69

TRATTO "B" -  COLLETTORE SEZ. 3-7 *112,50 112,50

SOMMANO... ml. 430,19 35,00 15´056,65

14 / 14 Formazione di POZZETTO DI CACCIATA per rete di smaltimento
E3735 di acque nere, realizzato in conformità ai disegni di progetto, a
28/12/2005 due camere e con dimensioni interne di mt. 1.40x2.10 ed altezza

interna fino a mt. 1.50; compreso il sottofondo in magrone di
cemento con spessore di cm. 10, la platea dello spessore s=20
cm e le pareti con s=20 cm. in cls Rck 200 armato,  la soletta in
c.a. dello spessore s=20 cm. in cls Rck 25 N/mmq con armatura di
ferro FeB44K di adeguata sezione, il chiusino in ghisa sferoidale
diametro di 600 mm. classe D400 norme UNI EN 124 e con peso
non inferiore a Kg. 61, con carico di rottura non inferiore a 40
tonn.; Il pozzetto sarà fornito di fondello in gres ceramico con
sviluppo di mezza circonferenza, avrà il fondo e la zoccolatura
delle pareti rivestito in piastrelle di gres rosso per un'altezza di 30
cm., le restanti pareti intonacate e lucidate a cemento; compresa
la fornitura e la messa in opera del sifone di cacciata tipo MILANO
del diametro di 60 mm., l'alimentazione idrica, la scala di accesso
a pioli in tondo di ferro d=20 mm., lo scavo in terreno di qualunque
natura e consistenza compresa la roccia da mina. Compreso ogni
altro onere per dare l' opera finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

TRATTO "A" - SEZ. 19 *1,00 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 1´400,00 1´400,00

15 / 15 Esecuzione di POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO per
E3737 rete di smaltimento di acque nere, realizzato in conformità ai
28/12/2005 disegni di progetto, con dimensioni interne di mt. 1.40x1.40 ed

altezza interna fino a mt. 1.50; compreso il sottofondo in magrone
di cemento con spessore di cm. 10, la platea dello spessore s=30
cm e pareti con s=20 cm. in cls Rck=200  armato, la soletta in c.a.
dello spessore s=20 cm. in cls Rck 25 N/mmq con armatura di
ferro FeB44K di adeguata sezione, il chiusino in ghisa sferoidale
diametro di 600 mm. classe D400 norme UNI EN 124 e con peso
non inferiore a Kg. 61, con carico di rottura non inferiore a 40
tonn. I pozzetti di ispezione o di incrocio saranno forniti di fondello
in gres ceramico con sviluppo di mezza circonferenza, avranno il
fondo e la zoccolatura delle pareti rivestiti in piastrelle di gres
rosso per un'altezza di 30 cm., le restanti pareti intonacate e
lucidate a cemento; compreso la scala di accesso a pioli in tondo
di ferro d=20 mm., lo scavo in terreno di qualunque natura e
consistenza compresa la roccia da mina. Compreso ogni altro
onere per dare l' opera finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

TRATTO "A" *6,00 6,00

TRATTO "B" *1,00 1,00

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 7,00 282´054,67
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SOMMANO... cad. 7,00 900,00 6´300,00

16 / 16 Realizzazione di ALLACCIO FOGNARIO URBANO per utenza
E3864 privata, lunghezza fino a 10.00 ml., costituito da tubazione in PVC
28/12/2005 rigido tipo SN4-SDR41, diametro nominale 160 mm., spessore 4,0

mm., con giunto a bicchiere ed anello di gomma, fornito in opera
dal collettore principale al confine della proprietà privata.
Compreso il collegamento al collettore principale in
corrispondenza della braga, il pozzetto stradale in Cls.
prefabbricato dim. 60x60x105 cm. completo di chiusino in ghisa
sferoidale classe "C250" norme UNI EN 124, il sifone orizzontale
ispezionabile in PVC, lo scavo necessario per garantire un
interramento del tubo non inferiore a 70 cm., il trasporto a rifiuto
del materiale, il sottofondo il rifianco del tubo ed il rinterro dello
scavo con sabbia non lavata; compresa altresì la malta cementizia
necessaria per il posizionamento e fissaggio del pozzetto ed ogni
altro onere.

TRATTO "A" *18,00 18,00

TRATTO "B" *4,00 4,00

SOMMANO... cad. 22,00 800,00 17´600,00

17 / 17 Compenso per la realizzazione  di  ATTRAVERSAMENTO DI
E8003 SOTTOSERVIZI  NELLA  STRADA PROVINCIALE N.67
06/02/2011 relativamente alla tubazione dell'impianto di sollevamento fognario

(premente PVC-A DN90) e alla tubazione della rete idrica (GHISA
DN100). Nel prezzo sono compensate le seguenti forniture,
lavorazioni e realizzazioni:
A) Demolizione e rifacimento della pavimentazione stradale
bitumata per tutta la sezione stradale e per una  larghezza di  150
cm.
B) Esecuzione dello scavo necessario per la posa in opera delle
tre tubazioni,  fino alla profondità prevista nei profili di progetto,
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.
C) Rinterro dello scavo con sabbia non lavata ovvero  con tout-
venant di cava, eseguito a strati successivi ben spianati e
compattati;
D) Esecuzione del massetto di chisura in calcestruzzo dello
spessore di 20 cm.
Compresi inoltre gli oneri per la deviazione del traffico, la
realizzazione di pista laterale alternativa per il transito dei veicoli,
la segnaletica di sicurezza anche notturna ed ogni altro onere per
realizzare l'attraversamento secondo le indicazioni della D.L.

ATTRAVERSAMENTO S.P. 67 *1,00 1,00

SOMMANO... Cad. 1,00 3´990,46 3´990,46

18 / 18 SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA per dare luogo alla posa in
E2005 opera di fondazioni o tubazioni, fino alla profondità di m. 3.00 dal
02/01/2006 piano di campagna o dal preventivo sbancamento, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina, sia
all' asciutto che in aqua, compreso ogni onere per eventuali piste
di accesso, il taglio delle piante e l' estirpazione di radici e ceppi
per tutta la striscia espropriata sede della condotta, eseguito con
mezzi meccanici o manualmente, compreso ogni onere per le
necessarie sbadacchiature, gli aggottamenti, l'esaurimento e
l'allontanamento dell' acqua dallo scavo fino ad un' altezza di cm.
30, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo e la
verifica delle livellette compresi paleggi, sollevamento, carico e
trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, scarico, spandimento e

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.
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spianamento del materiale di scavo su aree procurate a cura e
spese dell' impresa, ovvero scelta, trasporto ed ammucchiamento
lateralmente alla fossa del materiale da riprendere per i rinterri
delle condotte, ovvero trasporto a deposito provvisorio e
successivo riporto in sito, qualora si rendesse necessario per non
intralciare i lavori:

CONDOTTA PREMENTE - TRATTO SEZ. 5/40 *[(0,50*1,10)*
(8,00+1099,71)] 609,24

SOMMANO... mc. 609,24 15,00 9´138,60

19 / 19 RINTERRO con sabbia non lavata, e/o misto granulometrico, della
E2060 fossa aperta per la posa di tubazioni, compresa rincalzatura e
04/02/2011 prima ricopertura, il riempimento sucessivo a strati ben spianati e

compattati; nel prezzo e compreso l'onere per eventuali ricarichi di
materiale in seguito ad assestamenti od altro, il tutto da eseguirsi
a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.

CONDOTTA PREMENTE - TRATTO SEZ. 5/40 *[(0,50*0,70)*
(8,00+1099,71)] 387,70

SOMMANO... mc. 387,70 14,00 5´427,80

20 / 20 TUBAZIONE IN PVC-A del diametro nominale DN=90 mm. (diam.
E4316 interno 82 mm.), in barre da 6,00 mt. con giunzione a bicchiere e
06/02/2011 guarnizione integrata, per pressioni di 16 atm. (PFA16), fornito,

trasportato e posto in opera, compreso lo sfilamento dei tubi lungo
i cavi, l'esecuzione delle giunzioni. Col presente prezzo sono
compensati il letto, il rifianco del tubo con sabbia non lavata ed
ogni altro onere per dare la tubazione a regola d'arte.

CONDOTTA PREMENTE - TRATTO SEZ. 5/40 *[8,00+1099,71] 1´107,71

SOMMANO... ml. 1´107,71 10,00 11´077,10

21 / 21 Esecuzione di POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO per
E3731 rete di smaltimento acque nere in pressione, in conformità ai
30/09/2021 disegni di progetto, con dimensioni interne di mt. 1.40x1.40 ed

altezza interna fino a mt. 1.50; compreso il sottofondo in magrone
di cemento con spessore di cm. 10, la platea dello spessore s=20
cm e pareti con s=20 cm. in cls Rck=200  armato, la soletta in c.a.
dello spessore s=20 cm. in cls Rck 25 N/mmq con armatura di
ferro FeB44K di adeguata sezione, il chiusino in ghisa sferoidale
diametro di 600 mm. classe D400 norme UNI EN 124 e con peso
non inferiore a Kg. 61, con carico di rottura non inferiore a 40
tonn.; le pareti e fondo intonacati e lucidati a cemento, la scala di
accesso a pioli in tondo di ferro d=20 mm., lo scavo in terreno di
qualunque natura e consistenza compresa la roccia da mina. Nei
pozzetti attrezati per lo svuotamento della condotta è compresa la
realizzazione dello scarico di fondo collegato alla condotta delle
acque bianche. Compreso ogni altro onere per dare l' opera finita
a regola d'arte e perfettamente funzionante.

CONDOTTA PREMENTE - SEZ. 40 *1,00 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 780,00 780,00

22 / 22 Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI RITEGNO A SFERA
E3740 tipo "Plasson" DN 75/90/100 mm., per condotte fognarie in
30/09/2021 pressione, compreso ogni onere per il montaggio e le prove

idrauliche.

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.
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CONDOTTA PREMENTE - SEZ. 40 *2,00 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 150,00 300,00

23 / 23 Esecuzione del  MANUFATTO PER L'ALLOGGIAMENTO
E7099 DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO, eseguito
06/02/2011 come da disegni di progetto e costituito dalla vasca di accumulo

dim. interne 160x200x365 cm. e dalla camera di manovra dim.
interne 160x140x150 cm. Nel prezzo sono comprese e
compensate le seguenti lavorazioni e realizzazioni: A) Lo scavo
necessario eseguito in terreno di qualunque natura, il trasporto a
discarica del materiale di risulta, il rinterro dei vuoti attorno alle
strutture; B) Realizzazione della platea di fondazione, delle pareti
e della soletta, tutti dello spessore di 20 cm., in cls Rck 25 N/mmq.
armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm. e maglie 20x20
cm.; C) Fornitura e posa in opera di n°4 chiusini di ispezione in
ghisa sferoidale classe C250 (n°2 con dim. di 500x500 mm., e n°2
dim. 500x700 mm.). Il manufatto dovrà essere dato in opera
compreso ogni altro onere e magistero.

IMPIANTO SOLLEVAMENTO *1,00 1,00

SOMMANO... Cad. 1,00 3´500,00 3´500,00

24 / 24 Realizzazione di IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO per scarichi
E8001 fognari costituito da:
06/02/2011 A) N°2 ELETTROPOMPE sommergibili tipo "DL25" o simili con

girante trituratrice radiale, motore trifase 380 V, potenza 1,5 KW,
portata a prevalenza massima  1,6 l/sec., prevalenza  19 mt.
B) SISTEMA di accoppiamento rapido per varo ed estrazione
pompa composto da basamento con staffa di accoppiamento
automatico da fissare su fondo vasca con curva di mandata in
ghisa, tubi in acciaio inox DN 50 mm. con perni di fissaggio,
catene di estrazione in acciaio inox con morsetti e staffe di
ancoraggio;
C) COLONNE di mandata in polietilene DN 80 con cartelle alle
estremità e flange libere in polipropilene con anima in ghisa a
norma UNI 2223;
D) COLLETTORE di mandata a tre bracci tra la colonna di
mandata e la condotta premente realizzato con tubo in polietilene
DN 80 mm. con cartelle alle estremità e flange libere in
polipropilene con anima in ghisa a norma UNI 2223;
E) N°2 VALVOLE di ritegno a sfera mobile con corpo e coperchio
in ghisa, resistenti ai liquidi fognari DN 80 mm.;
F) N°3 SARACINESCHE cuneo gommato in ghisa sferoidale DN
80 mm.;
G) N°5 SUPPORTI per valvole con piastre di base, colonne,
albero filettato, flangie di fissaggio in acciaio zincato;
H) N°1 GRIGLIA estraibile a cestello completa di paratoia di
intercettazione, in lamiera di acciaio zincato, cestello in tondino di
acciaio zincato, guide e catena per il sollevamento del cestello e
della paratoia, staffe e tasselli per ancoraggio parete;
I) N°1 QUADRO ELETTRICO di comando automatico o manuale
delle due elettropompe alloggiato entro apposito armadio e
costituito dai seguenti componenti: n°1 sezionatore generale con
blocco porta; n°2 fusibili tripolari a caratteristica ritardata; n°2
contatori completi di relè termico; n°2 selettori Man-O-Aut, n°5
portalampade: n°1 luce verde (presenza tensione), n°2 a luce
bianca (pompa in marcia), n°2 luce gialla (scatto termico); n°1
voltmetro elettromagnetico 500 V con contattore e fusibili di
protezione; n°2 amperometri elettromagnetici adatti per inserzione
diretta; n°2 conta ore di funzionamento; n°1 trasformatore
monofase; n°1 unità di allarme con batteria tampone completa di
avvisatore acustico ed avvisatore ottico relè ausiliari per
automatismi di funzionamento;

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.
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L) N°1 KIT di interruttori di livello con quattro regolatori completi di
cavo elettrico.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto di
sollevamento collegato alla condotta premente e funzionante a
perfetta regola d'arte.

IMPIANTO SOLLEVAMENTO *1,00 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale RETE ACQUE NERE  (Cat 2) euro 85´550,24

RETE ACQUE BIANCHE  (Cat 3)

25 / 25 SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA per dare luogo alla posa in
E2005 opera di fondazioni o tubazioni, fino alla profondità di m. 3.00 dal
02/01/2006 piano di campagna o dal preventivo sbancamento, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina, sia
all' asciutto che in aqua, compreso ogni onere per eventuali piste
di accesso, il taglio delle piante e l' estirpazione di radici e ceppi
per tutta la striscia espropriata sede della condotta, eseguito con
mezzi meccanici o manualmente, compreso ogni onere per le
necessarie sbadacchiature, gli aggottamenti, l'esaurimento e
l'allontanamento dell' acqua dallo scavo fino ad un' altezza di cm.
30, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo e la
verifica delle livellette compresi paleggi, sollevamento, carico e
trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, scarico, spandimento e
spianamento del materiale di scavo su aree procurate a cura e
spese dell' impresa, ovvero scelta, trasporto ed ammucchiamento
lateralmente alla fossa del materiale da riprendere per i rinterri
delle condotte, ovvero trasporto a deposito provvisorio e
successivo riporto in sito, qualora si rendesse necessario per non
intralciare i lavori:

TRATTO "A" - SEZ. 1-19 *[(0,70*1,20)*373,53] 313,77

TRATTO "B" - SEZ. 3-7 *[(0,70*1,20)*112,50] 94,50

SOMMANO... mc. 408,27 15,00 6´124,05

26 / 26 RINTERRO con sabbia non lavata, e/o misto granulometrico, della
E2060 fossa aperta per la posa di tubazioni, compresa rincalzatura e
04/02/2011 prima ricopertura, il riempimento sucessivo a strati ben spianati e

compattati; nel prezzo e compreso l'onere per eventuali ricarichi di
materiale in seguito ad assestamenti od altro, il tutto da eseguirsi
a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.

TRATTO "A" - SEZ. 1-19 *[(0,70*0,70)*373,53] 183,03

TRATTO "B" - SEZ. 3-7 *[(0,70*0,70)*112,50] 55,13

SOMMANO... mc. 238,16 14,00 3´334,24

27 / 27 Fornitura e posa in opera di ml. 1.00 di TUBAZIONE IN PVC
E3796 RIGIDO tipo SN2-SDR51 conformi alle norme UNI EN 1401-1, del
04/10/2021 diametro nominale DN 500 mm., idonei per condotte di scarico

interrate di acque nere e/o acque bianche; compresa la fornitura
dei tubi, il carico, il trasporto, lo sfilamento dei tubi lungo linea, la
pulizia del giunto a bicchiere con anello in gomma e la successiva
lubrificazione senza usare oli lubrificanti, l'infilaggio a mano o con
l'ausilio di appositi attrezzi. Compreso inoltre la formazione del
letto di posa in sabbia non lavata dello spessore di cm. 10, i
rinfianchi e la copertura della condotta con 20 cm. di sabbia non

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.
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lavata oltre la generatrice superiore del tubo, i pezzi speciali
(giunti semplici o a squadra) occorrenti per la realizzazione degli
allacci lungo linea, i pezzi speciali per gli innesti ai pozzetti. Col
presente prezzo sono compensati il lavaggio finale, la prova di
tenuta idraulica ed ogni altro onere.

TRATTO "A" - SEZ. 1-19 *373,53 373,53

SOMMANO... ml. 373,53 50,00 18´676,50

28 / 28 Fornitura e posa in opera di ml. 1.00 di TUBAZIONE IN PVC
E3795 RIGIDO tipo SN2-SDR51 conformi alle norme UNI EN 1401-1, del
04/02/2011 diametro nominale DN 400 mm., idonei per condotte di scarico

interrate di acque nere e/o acque bianche; compresa la fornitura
dei tubi, il carico, il trasporto, lo sfilamento dei tubi lungo linea, la
pulizia del giunto a bicchiere con anello in gomma e la successiva
lubrificazione senza usare oli lubrificanti, l'infilaggio a mano o con
l'ausilio di appositi attrezzi. Compreso inoltre la formazione del
letto di posa in sabbia non lavata dello spessore di cm. 10, i
rinfianchi e la copertura della condotta con 20 cm. di sabbia non
lavata oltre la generatrice superiore del tubo, i pezzi speciali
(giunti semplici o a squadra) occorrenti per la realizzazione degli
allacci lungo linea, i pezzi speciali per gli innesti ai pozzetti. Col
presente prezzo sono compensati il lavaggio finale, la prova di
tenuta idraulica ed ogni altro onere.

TRATTO "B" - SEZ. 3-7 *112,50 112,50

SOMMANO... ml. 112,50 30,00 3´375,00

29 / 29 Esecuzione di POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO per
E3728 rete di smaltimento di acque bianche, in conformità ai disegni di
04/01/2006 progetto, con dimensioni interne di mt. 1.00x1.00 ed altezza

interna fino a mt. 1.50; compreso il sottofondo in magrone di
cemento con spessore di cm. 10, la platea dello spessore s=20
cm e pareti con s=20 cm. in cls Rck=200 non armato, la soletta in
c.a. dello spessore s=20 cm. in cls Rck 25 N/mmq con armatura di
ferro FeB44K di adeguata sezione, il chiusino in ghisa lamellare
diametro di 600 mm. classe D400 norme UNI EN 124 e con peso
non inferiore a Kg. 90, con carico di rottura non inferiore a 40
tonn.; le pareti e fondo intonacati e lucidati a cemento, la scala di
accesso a pioli in tondo di ferro d=20 mm., lo scavo in terreno di
qualunque natura e consistenza compresa la roccia da mina.
Compreso ogni altro onere per dare l' opera finita a regola d'arte e
perfettamente funzionante.

TRATTO "A" *6,00 6,00

TRATTO "B" *1,00 1,00

SOMMANO... cad. 7,00 800,00 5´600,00

30 / 30 Prezzo per la realizzazione di CADITOIA di raccolta delle acque
E3306 stradali completa di tubazione di collegamento al collettore
28/12/2005 principale di lunghezza fino a 10.00 ml.. Nel prezzo sono

compensate le seguenti forniture, lavorazioni e realizzazioni:
a) Esecuzione dello scavo necessario per la posa in opera della
tubazione, fino alla profondità di 80 cm., e trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta.
b) Fornitura e posa in opera di CADITOIA per la raccolta di acque
stradali, costituita da un pozzetto in cls. vibrato, dimensioni
40x40x70 cm., a caduta verticale, e griglia carrabile in ghisa
classe "C250" dim. del telaio 470x470 mm., peso di 41 kg. con
asole ad ampio deflusso.

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.
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c) Realizzazione della tubazione di collegamento dal pozzetto al
collettore principale, realizzata con tubi in PVC rigido tipo SN2-
SDR51 (ex 303/1), diam. esterno 250 mm., spessore 4.9 mm.,
compreso il letto di posa in sabbia non lavata dello spessore di 10
cm., i rinfianchi e la copertura fino all'altezza di 15 cm. sopra la
generatrice superiore sempre in sabbia non lavata.
e) Rinterro dello scavo con sabbia non lavata o con tout-venant di
cava, eseguito a strati successivi ben spianati e compattati;
compreso l'onere per eventuali ricariche di materiale in seguito ad
assestamenti o altro.
Compresi inoltre gli oneri per la realizzazione dell'innesto della
tubazione ed ogni altro onere per dare la caditoia collegata al
collettore principale e funzionante a perfetta regola d'arte.

TRATTO "A" *8,00 8,00

TRATTO "B" *4,00 4,00

SOMMANO... cad. 12,00 500,00 6´000,00

Parziale RETE ACQUE BIANCHE  (Cat 3) euro 43´109,79

RETE IDRICA  (Cat 4)

31 / 31 SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA per dare luogo alla posa in
E2005 opera di fondazioni o tubazioni, fino alla profondità di m. 3.00 dal
02/01/2006 piano di campagna o dal preventivo sbancamento, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina, sia
all' asciutto che in aqua, compreso ogni onere per eventuali piste
di accesso, il taglio delle piante e l' estirpazione di radici e ceppi
per tutta la striscia espropriata sede della condotta, eseguito con
mezzi meccanici o manualmente, compreso ogni onere per le
necessarie sbadacchiature, gli aggottamenti, l'esaurimento e
l'allontanamento dell' acqua dallo scavo fino ad un' altezza di cm.
30, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo e la
verifica delle livellette compresi paleggi, sollevamento, carico e
trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, scarico, spandimento e
spianamento del materiale di scavo su aree procurate a cura e
spese dell' impresa, ovvero scelta, trasporto ed ammucchiamento
lateralmente alla fossa del materiale da riprendere per i rinterri
delle condotte, ovvero trasporto a deposito provvisorio e
successivo riporto in sito, qualora si rendesse necessario per non
intralciare i lavori:

TRONCO "A" - SEZ. 5-22 *[(0,50*1,00)*363,23] 181,62

TRONCO "B" - SEZ. 3-7 *[(0,50*1,10)*112,50] 61,88

ADDUZIONE IDRICA - TRATTO SEZ. 22-40 *[(0,50*1,10)*736,48] 405,06

SOMMANO... mc. 648,56 15,00 9´728,40

32 / 32 RINTERRO con sabbia non lavata, e/o misto granulometrico, della
E2060 fossa aperta per la posa di tubazioni, compresa rincalzatura e
04/02/2011 prima ricopertura, il riempimento sucessivo a strati ben spianati e

compattati; nel prezzo e compreso l'onere per eventuali ricarichi di
materiale in seguito ad assestamenti od altro, il tutto da eseguirsi
a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.

TRONCO "A" - SEZ. 5-22 *[(0,50*0,70)*363,23] 127,13

TRONCO "B" - SEZ. 3-7 *[(0,50*0,80)*112,50] 45,00

ADDUZIONE IDRICA - TRATTO SEZ. 22-40 *[(0,50*0,80)*736,48] 294,59

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.
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SOMMANO... mc. 466,72 14,00 6´534,08

33 / 33 Fornitura trasporto e posa in opera di TUBAZIONE IN GHISA
E3650 SFEROIDALE per rete urbana di acqua potabile, del diametro
04/02/2011 nominale DN=80 mm., con giunto elastico rapido e rivestimento

interno in malta cementizia, compresi i relativi pezzi speciali sia a
flangia che a bicchiere ricadenti lungo linea, sia nei cavi che
dentro i pozzetti; comprese le operazioni di carico e scarico, lo
sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti e delle
prove idrauliche anche ripetute ed alla pressione di eserzio
stabilita dalla D.L. Compreso altresì il letto di sabbia dello
spessore medio di cm 15.0, il rifianco laterale ed il ricoprimento,
sempre con sabbia, per almeno 15 cm. al di sopra della
generatrice superiore del tubo, il lavaggio della condotta ed ogni
altro onere per dare la tubazione finita a regola d'arte.

TRONCO "A" - SEZ. 5-22 *363,23 363,23

TRONCO "B" - SEZ. 3-7 *112,50 112,50

SOMMANO... ml. 475,73 30,00 14´271,90

34 / 34 Fornitura trasporto e posa in opera di TUBAZIONE IN GHISA
E3652 SFEROIDALE per rete urbana di acqua potabile, del diametro
04/02/2011 nominale DN=100 mm., con giunto elastico rapido e rivestimento

interno in malta cementizia, compresi i relativi pezzi speciali sia a
flangia che a bicchiere ricadenti lungo linea, sia nei cavi che
dentro i pozzetti; comprese le operazioni di carico e scarico, lo
sfilamento deitubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti e delle prove
idrauliche anche ripetute ed alla pressione di eserzio stabilita dalla
D.L. Compreso altres il letto di sabbia dello spessore medio di cm
15.0, il rifianco laterale ed il ricoprimento, sempre con sabbia, per
almeno 15 cm. al di sopra della generatricesuperiore del tubo, il
lavaggio della condotta ed ogni altro onere per dare la tubazione
finita a regola d'arte.

ADDUZIONE IDRICA - TRATTO SEZ. 22-40 *736,48 736,48

SOMMANO... ml. 736,48 40,00 29´459,20

35 / 35 Esecuzione di POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO per
E3730 rete idrica urbana, in conformità ai disegni di progetto, con
28/12/2005 dimensioni interne di mt. 1.40x1.40 ed altezza interna fino a mt.

1.50; compreso il sottofondo in magrone di cemento con spessore
di cm. 10, la platea dello spessore s=20 cm e pareti con s=20 cm.
in cls Rck=200  armato, la soletta in c.a. dello spessore s=20 cm.
in cls Rck 25 N/mmq con armatura di ferro FeB44K di adeguata
sezione, il chiusino in ghisa sferoidale diametro di 600 mm. classe
D400 norme UNI EN 124 e con peso non inferiore a Kg. 61, con
carico di rottura non inferiore a 40 tonn.; le pareti e fondo
intonacati e lucidati a cemento, la scala di accesso a pioli in tondo
di ferro d=20 mm., lo scavo in terreno di qualunque natura e
consistenza compresa la roccia da mina. Nei pozzetti attrezati per
lo svuotamento della condotta è compresa la realizzazione dello
scarico di fondo collegato alla condotta delle acque bianche.
Compreso ogni altro onere per dare l' opera finita a regola d'arte e
perfettamente funzionante.

TRONCO "A" *4,00 4,00

TRONCO "B" *1,00 1,00

ADDUZIONE IDRICA - SEZ. 40 *1,00 1,00

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 6,00 448´272,00
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R I P O R T O 6,00 448´272,00

SOMMANO... cad. 6,00 780,00 4´680,00

36 / 36 Fornitura e posa in opera di SARACINESCA IN GHISA a corpo
E3748 ovale DN 50/63/75/90 mm., per pressioni di esercizio fino a 16
02/01/2006 atm. (PFA16), con corpo e cappello a cuneo in ghisa sferoidale

GS 500/7, cuneo rivestito in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento ed antiusura, asta in acciaio inox AISI 420,
bulloni in acciaio inox AISI 304, tenuta con anelli o-ring, attacchi a
flange tornite e forate UNI PN 16, manovra e volantino in acciaio
stampato, verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron, compreso ogni onere per il montaggio e le prove
idrauliche.

TRONCO "A" - SEZ. 5-22 *2,00 2,00

ADDUZIONE IDRICA - SEZ. 40 *1,00 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 250,00 750,00

37 / 37 Fornitura e pos ain opera di SFIATO AUTOMATICO tipo
E3745 "crotone", in ghisa G25,  DN50/63/75/90 galleggiante in
02/01/2006 polietilene, ugello in ottone, cerniera di supporto in acciaio inox,

attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16, munito di
rubinetto di intercettazione a maschio, dato in opera completo di
guarnizioni e bulloneria.

TRONCO "A" *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 150,00 150,00

38 / 38 Realizzazione di ALLACCIO IDRICO per utenza privata tipo
E3875 ESAF, di lunghezza qualunque, costituito da tubazione in
28/12/2005 polietilene multistratto del diametro nominale DN=32 mm. per

pressioni di esercizio fino a 16 atm. (PFA16), dalla condotta
principale della rete idrica fino al confine della proprietà privata,
incamiciato entro cavidotto in Pvc. Compreso il collare di presa
(staffa inox) di qualunque diametro, la fasciatura con bitume,
vetroflex o simili, i raccordi, le riduzioni e i pezzi speciali, la
saracinesca di arresto da 1 pollice, la valvola piombabile, la
valvola Inbloc piombabile con filtro ispezionabile, lo sfiato "air
flow" con valvola integrata. Nel prezzo è altresì compreso lo scavo
di larghezza pari a 40 cm. e profondità di 80 cm. rispetto al p.c., il
sottofondo, il rifianco, la copertura del tubo di allaccio ed il
reinterro dello scavo il tutto eseguito con sabbia non lavata.
Compresa la realizzazione della cabinetta per l'alloggiamento del
gruppo di misura, dim. esterne di 100x100x25 cm, con muratura di
blocchi forati di cls murati  con malta cementizia ed intonacati
nelle parti in vista, la fornitura e posa in opera dello sportello in
vetroresina dim. 60x40 cm.   Compreso inoltre ogni altro onere per
dare l'allaccio in opera a perfetta regola d'arte secondo i disegni di
progetto e le indicazionid ella D.L.

TRONCO "A" *18,00 18,00

TRONCO "B" *4,00 4,00

SOMMANO... cad. 22,00 600,00 13´200,00

Parziale RETE IDRICA  (Cat 4) euro 78´773,58

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (Cat 5)

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 467´052,00
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R I P O R T O 467´052,00

39 / 39 Fornitura e posa in opera di POZZETTO prefabbricato in Cls.
E5042 vibrato, per ispezione e/o derivazione di cavidotti, avente
28/12/2005 dimensioni interne di 400x400x390 mm.; nel prezzo è compreso il

chiusino carrabile in ghisa classe "C250" dim. del telaio 400x400
mm., luce netta 280x280 mm., peso di 28 kg., lo scavo, il letto di
posa ed il rifianco in calcestruzzo, il rinterro ed ogni altro onere.

TRONCO "A" *2,00 2,00

SOMMANO... Cad. 2,00 80,00 160,00

40 / 40 Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTO IN PVC serie pesante
E5016 del tipo flessibile corrugato a doppia parete, liscio dentro
06/02/2011 corrugato all'esterno, avente diametro nominale esterno di 90

mm., resistenza allo schiacciamento di 750N, campo di
temperatura da -30C° a +60C°,  stagno all'immersione, conforme
alle norme CEI 23/29 e con marchio IMQ;  compresi sfridi, pezzi
speciali, attestazioni e comuttazioni ai pozzetti nuovi o esistenti.
Col presente prezzo sono compensati lo scavo di larghezza pari a
40 cm. e profondità fino a 60 cm., il letto, il rifianco ed il rinterro
dello scavo con sabbia non lavata, il nastro segnalatore di
condotta, la sonda metallica di traino dei cavi ed ogni altro onere
per dare il cavidotto a regola d'arte.

TRONCO "A" *[(34,00+384,00+32,00)] 450,00

TRONCO "B" *124,00 124,00

SOMMANO... ml. 574,00 15,00 8´610,00

41 / 41 Fornitura e posa in opera di ml. 1.00 di CAVO ELETTRICO
E5070 UNIPOLARE, sez. 1x10 mmq., tipo FG7R  0.60/1KV,  in corda di
07/02/2011 rame flessibile, a doppio isolamento in cloruro di polivinile

antifiamma e con marchio IMQ; dato in opera mediante
infilamento in preesistente cavidotto e/o in canale portacavi,
compresi morsettiere e morsetti di derivazione occorrenti lungo
linea, l'esecuzione dei collegamenti ed attestazioni alle
morsettiere ed ogni altro onere per dare il cavo in opera a regola
d'arte.

TRONCO "A" *[2*36,00+3*437,00+2*34,00] 1´451,00

TRONCO "B" *[3*35,00+3*97,00+2*42,00] 480,00

SOMMANO... ml. 1´931,00 3,00 5´793,00

42 / 42 Fornitura e posa in opera di MUFFOLA per giunzioni o derivazioni
E5052 di cavi elettrici di sezione fino a 25 mmq., realizzata con connetore
28/12/2005 in rame e raccordo in materiale polivinilico a più vie; compreso il

nastro autoaglomerante, la miscela isolante, il nastro in pvc, il
taglio da giuntare o derivare ed ogni altro onere.

TRONCO "A" *2,00 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 100,00 200,00

43 / 43 Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE DI ILLUMINAZIONE
E5123 STRADALE costituito dai seguenti elementi:
28/12/2005 A) Plinto  costituito da un blocco di cls Rck=25 N/mmq avente

dimensioni di 70x70x100 cm.; compreso lo scavo eseguito a mano
o con mezzo meccanico, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
il getto, la vibratura, il tubo forma in calcestruzzo vibrato D=200

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 481´815,00
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mm. per l'alloggiamento del palo ed ogni altro onere.
B) Palo tronconico con sbraccio curvo  in acciaio zincato, avente
le seguenti caratteristiche: altezza totale 980 cm., altezza fuori
terra 900 cm., sbraccio 250 mm, diametro alla base 173 mm.,
diametro in cima 60 mm., spessore 3 mm., peso 99 kg., completo
di asole per l'alloggiamento della morsettiera da incasso e per
l'entrata dei cavi. Compreso il fissaggio al blocco di fondazione
eseguito con sabbia, il collarino superficiale in calcestruzzo, la
verniciatura con due mani di smalto sintetico satinato previo
trattamento delle superfici con primer bicomponente ancorante.
C) Pozzetto prefabbricato in  Cls. vibrato  al piede del palo, avente
dimensioni interne di  300x300x290 mm. con  chiusino carrabile in
ghisa classe "C250" dim. del telaio 300x300 mm., luce netta
245x245 mm., peso di 14 kg..
D) Armatura stradale tipo "AEC_LED ITALO 1 - 39W" o simile
conforme alle norme UNI10819 ed in classe "II" di isolamento,
data in opera cablata.
E) Tubo flessibile in pvc serie pesante d=50 mm., a protezione dei
cavi elettrici lungo la diramazione tra pozzetto e palo.
F) Cavo bipolare flessibile 2x2.5 mmq. a doppio isolamento, per il
collegamento dalla morsettiera alla lampada.
G) Morsettiera da incasso tipo "Conchiglia" con fusibili di
protezione da 4A in classe "II" di isolamento.
Compreso ogni altro onere per dare il punto luce in opera entro
blocco di fondazione e collegato ai cavi di alimentazione  e
perfettamente funzionante a regola d'arte.

TRONCO "A" *15,00 15,00

TRONCO "B" *4,00 4,00

SOMMANO... cad. 19,00 1´200,00 22´800,00

44 / 44 Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE DI
E5940 CONTROLLO E COMANDO per impianto di illuminazione
28/12/2005 pubblica comprendente i seguenti componenti:   A) N.1 Armadio

stradale in vetroresina 600x800x400 mm,  a doppio scomparto,
completo di doppio portello in vetroresina con serratura a chiave, il
tutto a norma CEI;   B) N.1 Interruttore generale magnetotermico
generale  In=25 A, bipolare;  C) N.2  Interruttori megnetotermici
differenziali  In=16 A, Idn=0,05 A  bipolari;  D)  N.1 Teleruttore
tutta notte  In=16 A, bipolare;  E) N.1 Teleruttore mezza notte
In=16 A, bipolare;  F)  N.1 interruttore crepuscolare;  G) N.1
orologio programmabile;  H) N.1 Sbarra equipotenziale di terra;
Comprese inoltre tutte le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare il quadro in opera perfettamente funzionante a
regola d'arte.

TRONCO "A" *1,00 1,00

SOMMANO... Cad. 1,00 1´400,00 1´400,00

Parziale RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (Cat 5) euro 38´963,00

RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA  (Cat 6)

45 / 45 Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTO IN PVC serie pesante
E5016 del tipo flessibile corrugato a doppia parete, liscio dentro
07/02/2011 corrugato all'esterno, avente diametro nominale esterno di 90

mm., resistenza allo schiacciamento di 750N, campo di
temperatura da -30C° a +60C°,  stagno all'immersione, conforme
alle norme CEI 23/29 e con marchio IMQ;  compresi sfridi, pezzi
speciali, attestazioni e comuttazioni ai pozzetti nuovi o esistenti.
Col presente prezzo sono compensati lo scavo di larghezza pari a

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 506´015,00
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40 cm. e profondità fino a 60 cm., il letto, il rifianco ed il rinterro
dello scavo con sabbia non lavata, il nastro segnalatore di
condotta, la sonda metallica di traino dei cavi ed ogni altro onere
per dare il cavidotto a regola d'arte.

TRONCO "A" *200,00 200,00

TRONCO "B" *40,00 40,00

SOMMANO... ml. 240,00 15,00 3´600,00

46 / 46 Fornitura e posa in opera di POZZETTO prefabbricato in Cls.
E5042 vibrato, per ispezione e/o derivazione di cavidotti, avente
28/12/2005 dimensioni interne di 400x400x390 mm.; nel prezzo è compreso il

chiusino carrabile in ghisa classe "C250" dim. del telaio 400x400
mm., luce netta 280x280 mm., peso di 28 kg., lo scavo, il letto di
posa ed il rifianco in calcestruzzo, il rinterro ed ogni altro onere.

TRONCO "A" *3,00 3,00

SOMMANO... Cad. 3,00 80,00 240,00

Parziale RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA  (Cat 6) euro 3´840,00

RETE DISTRIBUZIONE TELEFONICA  (Cat 7)

47 / 47 Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTO IN PVC serie pesante
E5012 del tipo flessibile corrugato a doppia parete, avente diametro
28/12/2005 nominale di 63 mm., resistenza allo schiacciamento di 125N,

conforme alle norme CEI 23/29 e con marchio IMQ; compresi
sfridi, pezzi speciali, attestazioni e comuttazioni nuovi o esistenti.
Col presente prezzo sono compensati lo scavo di larghezza pari a
40 cm. e profondità fino a 60 cm., il letto, il rifianco ed il rinterro
dello scavo con sabbia non lavata, il nastro segnalatore di
condotta, la sonda metallica di traino dei cavi ed ogni altro onere
per dare il cavidotto a regola d'arte.

TRONCO "A" *445,00 445,00

TRONCO "B" *80,00 80,00

SOMMANO... ml. 525,00 13,00 6´825,00

48 / 48 Fornitura e posa in opera di POZZETTO prefabbricato in Cls.
E5042 vibrato, per ispezione e/o derivazione di cavidotti, avente
28/12/2005 dimensioni interne di 400x400x390 mm.; nel prezzo è compreso il

chiusino carrabile in ghisa classe "C250" dim. del telaio 400x400
mm., luce netta 280x280 mm., peso di 28 kg., lo scavo, il letto di
posa ed il rifianco in calcestruzzo, il rinterro ed ogni altro onere.

TRONCO "A" *4,00 4,00

SOMMANO... Cad. 4,00 80,00 320,00

Parziale RETE DISTRIBUZIONE TELEFONICA  (Cat 7) euro 7´145,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 517´000,00

T O T A L E   euro 517´000,00

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 VIABILITA' E MARCIAPIEDI 259´618,39
  002 RETE ACQUE NERE 85´550,24
  003 RETE ACQUE BIANCHE 43´109,79
  004 RETE IDRICA 78´773,58
  005 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 38´963,00
  006 RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA 3´840,00
  007 RETE DISTRIBUZIONE TELEFONICA 7´145,00

Totale CATEGORIE euro 517´000,00

     Data, __________

COMMITTENTE: Sviluppo Industriale S.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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