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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Prezziario Regione Piemonte  anno 2015  (SpCap 1)
Materiali, noli, trasporti  (Cap 1)

Nr. 1 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
01.P24.A10. connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000
010 euro (ottanta/22) h 80,22

Nr. 2 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente
01.P24.E90.0 per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il
20 tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore Della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP

euro (quattro/10) h 4,10

Scavi  rinterri demolizioni  (Cap 2)

Nr. 3 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato,
01.A01.A20. per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con
015 scarico, carico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto

per distanze superiori a m 300
euro (quindici/10) m³ 15,10

Nr. 4 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia
01.A01.A50. da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito
010 dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (dieci/54) m3 10,54

Nr. 5 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti,
01.A01.A80. fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello
080 scavo stesso In assenza d'acqua

euro (settantanove/70) m3 79,70

Nr. 6 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di
01.A01.A95. capitolato,comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello
005 scavo, per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate con trasporto alle discariche fino alla

profondità di MT 3.00.
euro (trenta/78) m3 30,78

Nr. 7 Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato,
01.A01.A95. comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per
010 assicurare la stabilita' delle pareti l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato

dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita' oltre m 3,00
euro (quaranta/99) m3 40,99

Nr. 8 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
01.A01.B87. compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
020 Eseguito con mezzo meccanico

euro (sette/74) m3 7,74

Nr. 9 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
01.A01.B90. esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
010 euro (sei/43) m³ 6,43

Nr. 10 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di
01.A01.C50. fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e
005 costipati, successiva rimozione delle stesse con idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati dalla direzionel avori e

ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse Con materiale provvisto dalla ditta
euro (venticinque/06) m³ 25,06

Nr. 11 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
01.A01.C65. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km
010 euro (uno/58) m3 1,58

Nr. 12 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso
01.A02.A05. l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie alle discariche,
030 esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento

euro (dodici/29) m³ 12,29

Nr. 13 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso
01.A02.A08. abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica Muratura di
010 mattoni

euro (cento/25) m³ 100,25
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Nr. 14 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
01.A02.A50. materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
005 discariche.

euro (centonovantacinque/92) m³ 195,92

Nr. 15 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
01.A02.B20. persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
030 sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su

calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10.
euro (millecentonovantatre/64) m³ 1´193,64

Nr. 16 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
01.A02.B85. tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
005 apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

euro (due/01) kg 2,01

Nr. 17 Scavo in galleria a sezione inferiore a 4 m³/m e di lunghezza inferiore a 5 m ; in terreno di qualsiasi natura non roccioso;
07.A01.A20. compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati e rinterro con costipamento; compreso il
010 carico del materiale di risulta su autocarro, trasporto a discarica autorizzata

euro (duecentosessantatre/10) m³ 263,10

Nr. 18 MOVIMENTO TERRA - MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo di sbancamento di materie di
18.A01.B05. qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale,
005 esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³

1,00 per l'apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per impianto di opere d'arte, disfacimento o scarificazione profonda di
massicciata; apertura di cassonetti su strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di posa dei rilevanti
stradali, ecc. compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi
distanza, in rilevato, a rinterro contro le murature ed a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili, la
regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e l'estirpazione delle
ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed
ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di progetto
euro (cinque/07) m³ 5,07

Conglomerati cementizi  (Cap 3)

Nr. 19 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
01.A04.B15. massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed
010 il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

euro (sessantatre/87) m3 63,87

Nr. 20 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. Massa volumica
01.A04.B18. 400 kg/m³
010 euro (centoquattordici/39) m³ 114,39

Nr. 21 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti
01.A04.B45. di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta
005 idraulica, in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,

Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
a contatto con acque potabili. Classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (centoquattordici/00) m³ 114,00

Nr. 22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate
01.A04.C00. euro (centosedici/78) m³ 116,78
015
Nr. 23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate
01.A04.C03. euro (trentatre/53) m3 33,53
020
Nr. 24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture
01.A04.C30. armate
015 euro (ventiquattro/72) m³ 24,72

Nr. 25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati,
01.A04.C40. sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili
005 Eseguito in trincea

euro (trentadue/82) m3 32,82

Nr. 26 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
01.A04.E00. noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (otto/15) m3 8,15
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Nr. 27 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata
01.A04.F00. Fe B 38 K e Fe B 44 K
015 euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 28 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
01.A04.H10. compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname
005 di qualunque forma

euro (trenta/25) m2 30,25

Nr. 29 Realizzazione di solaio piano in lastre alveolari precompresse autoportanti ad estradosso e intradosso piani con finitura
01.A07.E49. dell'intradosso da cassero in acciaio, prodotte in "serie controllata" come da D.M. 03.12.1987 in stabilimenti con sistema
005 qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, con calcestruzzo Rck >= 55 N/mm².le lastre alveolari devono

possedere armatura pretesa anche superiore ed essere predisposte con adeguati intagli alle testate per ferri e getti di
collegamento strutturale e di continuità, armature superiori in acciaio lento resistenti ai momenti negativi e spezzoni
inferiori taglioresistenti con unioni laterali atte a trasmettere sforzi taglianti e ripartire trasversalmente i carichi. gli elementi
vengono posati a secco, solidarizzati con getti integrativi in cantiere con calcestruzzo a granulometria fine di classe Rck
>=25 N/mm² Spessore lastra 16 cm
euro (trentasette/98) m² 37,98

Nr. 30 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa
01.P03.C60.0 sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime
05 quantita' di materie limose o argillose sfuso

euro (sedici/02) m³ 16,02

Nr. 31 Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale: eseguito esclusivamente a mano
02.P10.C35.0 euro (centotrentasei/68) m³ 136,68
20

Opere stradali  (Cap 4)

Nr. 32 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
01.A21.A40. vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose
010 ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione

con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30
euro (nove/37) m2 9,37

Nr. 33 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
01.A21.A40. vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose
025 ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione

con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due
strati)
euro (tredici/10) m² 13,10

Nr. 34 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
01.A21.A50. secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
005 dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

euro (uno/72) m2 1,72

Nr. 35 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
01.A21.A50. secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
010 dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm

euro (uno/28) m² 1,28

Nr. 36 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e
01.A21.G55. cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile
005 euro (due/20) m² 2,20

Nr. 37 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
01.A22.A80. fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
135 prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura

mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera a due
riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12
euro (sedici/39) m2 16,39

Nr. 38 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
01.A22.A90. euro (zero/63) m2 0,63
005
Nr. 39 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B10. approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
010 regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con

rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata

COMMITTENTE: Asti Servizi Pubblici Spa
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sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3
euro (cinque/34) m2 5,34

Nr. 40 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della
01.A22.E00. scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo
115 etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della

citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per
profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta
euro (cinque/97) m2 5,97

Nr. 41 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della
01.A23.B95. pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine
005 operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di

cm 10
In conglomerato bituminoso
euro (cinque/22) ml 5,22

Nr. 42 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 300
01.P10.F58.0 euro (uno/80) m² 1,80
10

Fognature  (Cap 5)

Nr. 43 Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su pietre tenere e
02.P80.S44.0 rivestimenti in cotto
10 euro (sedici/45) m² 16,45

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere
07.A05.E10. euro (sessantadue/80) m 62,80
010
Nr. 45 Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante la stesa a pennello o a
08.A05.B18. spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed
005 impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanici ( spessore minimo 300 micron). A due riprese

euro (diciannove/99) m² 19,99

Nr. 46 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione a
08.A05.B39. contatto con l'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta,
010 garantendo una resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa

mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il
piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura. dimensioni mm. 20x25
euro (venti/98) m 20,98

Nr. 47 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
08.A25.F20. intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza
005 in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-

passo d'uomo mm 600 minimi
euro (duecentoquarantauno/01) cad 241,01

Nr. 48 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una
08.A30.G27. resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in
005 laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con

rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70 +/-
10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN
1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010 - diametro interno cm 40
euro (centosessantatre/60) m 163,60

Nr. 49 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una
08.A30.G27. resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in
010 laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con

rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70 +/-
10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN
1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010 -diametro interno cm 50
euro (centoottantanove/68) m 189,68

Nr. 50 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10. elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
190 d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
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serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 40
euro (novantauno/57) m 91,57

Nr. 51 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA
08.A40.I06.0 EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati
45 esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a

pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte: diametro esterno 800
euro (centotrentasette/54) m 137,54

Nr. 52 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore
08.P03.G69. minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato
005 terminale di raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (duecentonovantaquattro/56) m 294,56

Nr. 53 F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE INTERRATE TIPO SS, BITUMATE UNI 6363 Fornitura e
09.P01.A45. posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI 6363/C UNI 6363/B; UNI 6363 - ERW o LSAW
065 fino a 500 compreso UNI 6363 - ERW o LSAW o SSAW oltre 500, rivestimento esterno bituminoso UNI 5256 Classe III,

rivestimento interno Primer bituminoso m) DN 1000
euro (duecentosessantaotto/79) m 268,79

Nr. 54 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di
18.A30.A45. volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo,
005 l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls

Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera
euro (ottantasette/68) m³ 87,68

Opere varie   (Cap 6)

Nr. 55 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purche' superiore a cm 12 In mattoni pieni,
01.A05.A80. nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10.
035 euro (quattrocentodue/75) m³ 402,75

Nr. 56 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e
01.A05.B75. malta da muratura del tipo M2. la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di
030 cm 30

euro (sessantacinque/60) m² 65,60

Nr. 57 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di
01.A09.E60. qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo,pennello,cazzuola Senza protettivo elastico
005 euro (undici/44) m² 11,44

Nr. 58 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa
01.A10.A10. l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
005 spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

euro (diciannove/75) m² 19,75

Nr. 59 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
01.A10.B20. l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad
005 una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

euro (dieci/49) m² 10,49

Nr. 60 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di
01.A11.A40. kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
005 euro (tre/36) m² 3,36

Nr. 61 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a
01.A12.B70. disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
005 euro (ventiotto/57) m² 28,57

Nr. 62 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di
01.A12.B80. almeno m 0,50
005 euro (sei/61) m 6,61

Nr. 63 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu'
01.A20.E30. tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
005 euro (quattro/37) m² 4,37

Nr. 64 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu'
01.A20.E30. tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni
010 euro (nove/03) m² 9,03
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Nr. 65 Esecuzione di finitura protettiva e/o decorativa trasparente o colorata, ottenuta mediante applicazione a spruzzo, rullo o
01.A20.E47. pennello di vernici a base di biossido di titanio, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche basate su processo
035 di fotocatalisi testato in laboratoro autorizzato. Escluso eventuale idrolavaggio delle superfici da trattare, da computarsi a

parte. Pittura colorata per interni o esterni, applicazione a due riprese su: superfici in calcestruzzo.
euro (nove/08) m² 9,08

Nr. 66 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. euro (uno/66) m² 1,66
005
Nr. 67 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
01.A20.E60. euro (tre/36) m² 3,36
010
Nr. 68 Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 Dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata
01.P07.B20.0 euro (sette/52) m² 7,52
15
Nr. 69 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico
01.P07.B50.0 euro (cinque/02) m 5,02
10
Nr. 70 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del
01.P27.A10. tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in
005 vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Acer campestre cfr=10-12 ha=2.20 z

euro (trentanove/68) cad 39,68

Nr. 71 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
01.P27.A30. sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
005 vaso o fitocella Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z

euro (quattordici/57) cad 14,57

Nr. 72 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del
18.A65.A45. materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio
005 di elevatore a cestello.

euro (ventisei/90) cad 26,90

Nr. 73 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista
20.A27.A60. della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei
010 primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di

concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei
bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per
le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50 Buca di m 1,50x1,50x0,90
euro (centoventi/40) cad 120,40

Nr. 74 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e
20.A27.A68. distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria,
010 piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca di cm 50x50x50

euro (quattordici/43) cad 14,43

Nr. 75 Provvista e spandimento di pietrisco adatto e consistente costituito per 2/3 da pezzatura 40 - 70 mm e per 1/3 da pezzatura
24.A66.V06. 15 - 25 mm
005 euro (tredici/75) m³ 13,75

Opere da fabbro  (Cap 7)

Nr. 76 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di
01.A18.A10. antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata
010 euro (due/38) kg 2,38

Nr. 77 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con
01.A18.A20. lavorazione saldata, chiodata o bullonata
005 euro (due/65) kg 2,65

Nr. 78 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T (putrelle)
01.A18.A30. euro (due/60) kg 2,60
005
Nr. 79 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10
01.A18.A40. A doppio T
005 euro (tre/64) kg 3,64

Nr. 80 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di
01.A18.B50. assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine Formati da piantoni in
025 profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato
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euro (dieci/03) kg 10,03

Nr. 81 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,
01.A18.B90. foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro zincato
015 euro (nove/21) kg 9,21

Nr. 82 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
01.A18.C00. ringhiere e simili
005 euro (uno/66) kg 1,66

Nr. 83 Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale, composta da lente nervata od a struttura cellulare anche in
01.A18.C12. elementi componibili, vite senza fine, argani, traversa superiore,soglia inferiore etc; totalmente in acciaio inossidabile AISI
005 304 Con chiocciole in bronzo e volano di comando

euro (venti/74) kg 20,74

Nr. 84 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro
01.A18.E10. occorrente per le legature etc. A maglie di mm 50x50
015 euro (trentanove/72) m² 39,72

Nr. 85 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli
01.A18.G00. profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature,
005 ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

euro (uno/19) kg 1,19

Nr. 86 Esecuzione di tagli obliqui su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la
07.A12.L15. fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 800
070 euro (quarantaquattro/01) cad 44,01

Nr. 87 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA INOX Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in
09.P02.A75. acciaio inox AISI 304 saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle
005 saldature con prodotti decapanti per dare il tutto finito correttamente.

euro (sei/63) kg 6,63

Pietre e marmi  (Cap 9)

Nr. 88 Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di colori a base di
01.A12.H00. ossidi di qualunque spessore o dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a pie' d'opera in stipiti,architravi di porte e
005 finestre, colonnine, basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre per

rivestimenti e simili Lisciata o fratazzata
euro (duemilanovecentosessantatre/59) m³ 2´963,59

Nr. 89 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne,
01.A12.H10. pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e
005 spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura

dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10
euro (novecentoquarantasei/69) m³ 946,69

Nr. 90 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 5
01.P18.A60. euro (centonovantaquattro/88) m² 194,88
030
Nr. 91 Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e applicazione di graffe per ancoraggio alla gettata
08.A55.N24. cementizia retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il taglio, l'adattamento e la perfetta sigillatura e profilatura dei giunti
005 con malta cementizia, escluso il sottofondo per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali, camere di salto, formazione di

marciapiedi
euro (centodiciotto/05) m² 118,05

overflow  (Cap 14)

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere
01.A03.B80. l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc. In acciaio
005 euro (uno/54) kg 1,54

Prezzi fuori prezziario  (SpCap 2)
Scavi  rinterri demolizioni  (Cap 2)

Nr. 93 AREE UMIDE: SCAVO, REINTERRO, COMPATTAMENTO E RINFORZO -Cilindratura meccanica con rullo di peso
24.A63.C10. non inferiore a t 12, compresi i necessari innaffiamenti, l'apporto di idoneo materiale aggregante ed ogni prestazione
005.01 occorrente per dare la superficie livellata e perfettamente stabile:

euro (zero/59) m² 0,59
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Nr. 94 Oneri relativi alla ricerca ed alle operazioni di avvicinamento ai sottoservizi esistenti. la lavorazione comprende tutti gli
OC.OV.01.0 oneri necessari alla:
1 1-segnalazione, ricerca e individuazione dei sottoservizi

2- avvicinamento al sottoservizio con scavo eseguito in parte con mezzo leggero e in parte a mano
3- esecuzione di tutte le opere provvisorie necessarie ad assicurare la stabilita' del sottoservizio durante tutte le lavorazioni
di posa della condotta di progetto
4- ripristino del sottoservizio nelle originarie condizioni, compreso preesistenti protezioni e o segnalazioni, coppelle, nastri
segnalatori ecc.
euro (quattro/77) m 4,77

Nr. 95 Ripristino di recinzione rimossa
OC.OV.01.0 euro (dieci/00) m 10,00
2
Nr. 96 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e
OC.OV.01.0 consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimodi due volte il volume teorico, esclusa la fornitura
3 dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di mm 240

euro (centoventinove/00) m 129,00

Conglomerati cementizi  (Cap 3)

Nr. 97 Posa in opera delle barre di cucitura, compreso foro diam. massimo 20 mm e spezzone (valutato a parte) diam. massimo 16
OC.OV.02.0 mm, sigillatura con emaco
1 euro (diciassette/28) cadauno 17,28

Fognature  (Cap 5)

Nr. 98 Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
OC.OV.03.0 cilindriche, della sezione interna di cm 120x120 altezza 140 cm. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore
2 minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.

euro (milletrentacinque/00) cadauno 1´035,00

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox
OC.OV.03.0 euro (otto/00) kg 8,00
3
Nr. 100 Fornitura e posa in opera di  valvola antiriflusso a clapet in polietilene con metallerie in acciaio inox,  per accoppiamento a
OC.OV.03.0 parete verticale , tenuta idraulica 0,5 bar , guarnizione di tenuta in EPDM con luce di passaggio Dn 1000 mm
4 euro (seimilacentoventi/00) cadauno 6´120,00

Nr. 101 Fornitura e posa in opera di  paratoia manuale:
OC.OV.03.0 DESCRIZIONE
4.01  Telaio costruito con profilati in acciaio inox  AISI 304 elettrosaldati.  Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con

nervature di rinforzo elettrosaldate. Tenuta sula circonferenza realizzata mediante guarnizione profilata in epdm facilmente
registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di ripartizione in acciaio inox AISI 304 eviti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m Guide a strisciamento su liste in ottone lavorato. Asta filettata di manovra, prolunga e perno
di collegamento in acciaio inox AISI 304. La paratoia sarà fornita completa di cunei e controcunei di chiusura per
assicurare la tenuta nei due sensi.
COMANDO
   Manuale tipo ad asta saliente, effettuato mediante volantino agente su scatola di riduzione ad ingranaggi conici, posta su
colonnina di manovra, in acciaio al carbonio zincato a caldo. Scatola di riduzione in ghisa grigia G22, cuscinetti radiali
portanti reggispinta a sfere, lubrificazione a grasso permanente. Protezione asta saliente con tubo graduato in ppexiglas.
CARATTERISTICHE TECNICHE
     diametro nominale   DN 400   distanza punto di manovra  (dal fondo tubo)  mm 3200
euro (duemilaquattrocentoventi/00) cadauno 2´420,00

Nr. 102 Posa in opera di  valvola di ritegno a clapet in acciaio per accoppiamento a parete verticale, data in opera a perfetta regola
OC.OV.03.0 d'arte e correttamente funzionante. La lavorazione è relativa alla ricollocazione della valvola esistente sul Dn 2000 del
5 collettore emissario della stazione di sollevamento in sponda Dx del T. Versa e comprende sia le lavorazioni necessarie alla

rimozione, che quelle della posa nella nuova collocazione.
euro (novecentocinquanta/00) cadauno 950,00

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di  paratoia motorizzata:
OC.OV.03.0 DESCRIZIONE
6  Telaio costruito con profilati in acciaio inox  AISI 304 elettrosaldati.  Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con

nervature di rinforzo elettrosaldate. Tenuta su quattro lati realizzata mediante guarnizione profilata in epdm facilmente
registrabile e sostituibile, riportata sul telaio tramite liste di ripartizione in acciaio inox AISI 304 eviti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m Guide a strisciamento su liste in ottone lavorato. Asta filettata di manovra, prolunga e perno
di collegamento in acciaio inox AISI 304. La paratoia sarà fornita completa di cunei e controcunei di chiusura per
assicurare la tenuta nei due sensi.
COMANDO
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   Sollevamento dello scudo mediante coppia di viti salienti azionate con rinvii ad ingranaggi conici, i rinvii sono comandati
simultaneamente da un attuatore elettrico posto in posizione laterale sulla traversa superiore del telaio. L'attuatore è
essenzialmente costituito da: - Motore elettrico trifase a gabbia di scoiattolo; - Isolamento in classe "F", completo di
protezione termostatica, incorporata realizzata a mezzo di n 3 pasticche bimetalliche, in serie tra loro con i terminali
riportati a morsettiera. Servizio: S2 15 minuti; - Alimentazione 400 V - 3 -50 Hz; - Comando manuale di emergenza a
volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di disinnesto; - N° 1 interruttore lampeggiante blinker; - N° 2
interruttori di fine corsa, ( 1 in apertura ed 1 in chiusura) con contatti NA+NC; - N° 2 limitatori di fine corsa, ( 1 in
apertura ed 1 in chiusura) con contatti NA+NC; - Resistenza anti condensa (3- 15 Watt) alimentata esternamente a 220
Volt; - Protezione IP 68 in accordo alle EN 60529; - Protezioni aste salienti con tubi graduati in acciaio al carbonio
verniciato;
CARATTERISTICHE TECNICHE
     diametro nominale   DN 1800   distanza punto di manovra  (dal fondo tubo)  mm 6950
euro (ventisettemilacentoottanta/00) cadauno 27´180,00

Nr. 104 Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza
OC.OV.03.0 minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in
7 laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, completi di

anello di tenuta in gomma elastomerica antiacida, verniciatura interna a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina
a base di resina epossidica bicomponente di spessore minimo 300 microns, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera,
conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro
interno cm 80
euro (ottantaquattro/43) m 84,43

Nr. 105 Posa in opera di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza
OC.OV.03.0 minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in
8 laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere con

verniciatura interna a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina  a base di resina epossidica bicomponente , di
spessore 300 microns , completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso la loro discesa nella trincea e quanto
altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916,
UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 80
euro (quarantanove/30) m 49,30

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di lastre predalles in c.a.n. senza polistirolo, date in opera secondo le dimesioni di progetto.
OC.OV.03.0 euro (ventiquattro/40) m² 24,40
9
Nr. 107 F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE INTERRATE TIPO SS, BITUMATE UNI 6363 Fornitura e
OC.OV.03.1 posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI 6363/C UNI 6363/B; UNI 6363 - ERW o LSAW
0 fino a 500 compreso UNI 6363 - ERW o LSAW o SSAW oltre 500, rivestimento esterno bituminoso UNI 5256 Classe III,

rivestimento interno Primer bituminoso m) DN 1200
euro (trecentoventidue/55) m 322,55

Opere da fabbro  (Cap 7)

Nr. 108 Fornitura e posa in opera di grigliato in vetroresina pedonabile a maglia aperta sp. 30 mm
OC.OV.06.0 euro (centocinquantadue/00) m2 152,00
1
Nr. 109 Fornitura e montaggio in opera di lamiera grecata tipo sandwich per coperture orizzontali   completa di accessori per il
OC.OV.06.0 fissaggio, pezzi speciali e pitturazione finale secondo RAL comunicato  dalla Direzione lavori.  Il tutto conforme alla
7 specifica tecnica ST 205005.

euro (quarantasette/00) m2 47,00

Apparecchiature  (Cap 10)

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di Pompa sommergibile di sentina come da specifica, compreso piede di accoppiamento,
OE.OV.07.0 livellostati e tutto quanto necessario al corretto funzionamento
1 euro (millesettecentoquaranta/20) cadauno 1´740,20

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI aventi le seguenti caratteristiche: portata 280 l/s
OE.OV.07.0 prevalenza 2,5 m compreso quadro elettrico, sensori di livello e quanto altro necessario per il corretto funzionamento, in
2 conformità alle previsioni di progetto.

euro (sessantaunomilacinquecento/00) cadauno 61´500,00

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di prese interblocco tipo Marechal su colonnino di comando per elettropompa
OE.OV.07.0 euro (settecentoquaranta/00) cadauno 740,00
3
Nr. 113 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in telo di polietilene, spessore 4 mm
OE.OV.07.0 euro (quattro/75) m2 4,75
4
Nr. 114 Rimozione e ripristino delle idrovore esistenti, durante l'esecuzione dei lavori interni al sollevamento presso la sponda
OE.OV.07.0 destra del  T. Versa. La lavorazione comprende rimozione, trasporto presso il deposito dell'Amministrazione Appaltante e
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5 ricollocazione in opera.
euro (millecentosessanta/00) a corpo 1´160,00

Nr. 115 Rimozione e ricollocazione alla nuova quota del pavimento finito del chiusino presente all'interno del locale del
OE.OV.07.0 sollevamento in sponda destra del T. Versa.
6 euro (centosettantacinque/00) a corpo 175,00

Nr. 116 Realizzazione di by-pass interni alla stazione di sollevamento in sponda destra del T. Versa per l'esecuzione dei lavori
OE.OV.07.0 interni. La lavorazione consiste nell'intercettare e collegare con tubazione provvisoria in PVC i flussi di portata nera in
7 arrivo, convogliandoli verso il Dn 1800 che porta al depuratore.  A fine lavori i by-pass dovranno essere rimossi.

euro (millequattrocentocinquantacinque/00) a corpo 1´455,00

Nr. 117 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, classe D400, conformi alla norma UNI EN 124. Con telaio
OE.OV.07.0 monoblocco per fusione a sezione rettangolare, con luce netta di passaggio conforme alle prescrizioni di progetto ed idonea
8 allo scopo preposto, con fori ed asole di fissaggio. Coperchi triangolari apribili a portafoglio, ad appoggio tripode, articolati

al telaio con blocco di sicurezza a 90°. Sistema di chiusura realizzato per accavallamento successivo dei singoli elementi,
con chiavistello di sicurezza ad ¼ di giro in acciaio, azionabile con apposita chiave codificata. Disegno antisdrucciolo e
scritte di legge.
euro (settemiladuecentotrenta/00) a corpo 7´230,00

Costi per la sicurezza  (SpCap 3)
Costi per la sicurezza  (Cap 12)

Nr. 118 ONERI PER LA SICUREZZA. I costi per la sicurezza sono stati stimati nelle linee guida per i costi della sicurezza
SC.01.01 euro (diciottomilatrecento/00) a corpo 18´300,00

     Data, __________
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