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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Fogna bianca - Rotatoria SP459  (SpCat 1)

1 Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna
A-01 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza (asciutto, bagnato, allagato, melmoso e 
anche in aree adibite a strade bianche, carraie,...) sino a qualsiasi 
profondità sotto il piano di campagna, per costruzione condotti di 
fognatura, camerette di raccordo e/o di ispezione; manufatti 
speciali, pozzi di spinta ed ogni altra opera. Nel prezzo sono 
compresi e compensati gli oneri relativi alla rimozione di 
sterpaglie, cespugli ed alberature anche ad alto fusto; alla 
demolizione di esistenti tubazioni e di manufatti in muratura e in
calcestruzzo e di trovanti naturali; alla cernita dei materiali di
risulta; al trasporto in deposito dei materiali provenienti dagli 
scavi da usare nel reinterro in conformità delle prescrizioni 
impartite dalla D.L., oppure a rifiuto in luoghi da reperire a cura e 
spese della Impresa assuntrice, del materiale eccedente 
proveniente dagli scavi e dalle demolizioni, ritenuto non idoneo 
dalla D.L. per essere impiegato nei rinterri; al noleggio, la posa e 
successiva rimozione di armature e sbadacchiature delle pareti di 
scavo, adeguate alla natura dei terreni attraversati e dimensionate 
in conformità alle prescrizioni stabilite dalle norme 
antinfortunistiche; all'aggottamento, con qualsiasi mezzo, con 
esclusione dell'impianto tipo Well-point, delle acque di qualsiasi 
provenienza che potranno raccogliersi nello scavo, onde 
consentire l'esecuzione dei lavori all'asciutto; alla fornitura, posa 
in opera e successiva rimozione di passerelle pedonali e carrabili
in corrispondenza degli accessi privati; all'esecuzione dei reinterri 
mediante terreno prelevato da depositi del materiale di scavo, 
eseguiti a strati di spessore non inferiore ai 30 cm., 
abbondantemente innaffiati e pilonati, secondo le modalità 
prescritte dal Capitolato Speciale o Disciplinare; alle opere 
provvisionali di qualsiasi tipo necessarie alla realizzazione delle 
opere; al trasporto, nei depositi indicati dalla committenza, del 
materiale alluvionale (ghiaia in natura, sabbia, ecc.) proveniente
dagli scavi e non reimpiegato nei reinterri; alla pulizia delle 
strade interessate dal transito degli automezzi di cantiere; alla 
protezione degli scavi con adeguati parapetti in legno e palancole; 
all'installazione della necessaria segnaletica stradale diurna e 
notturna in conformità alle norme vigenti. Nonchè il carico e 
trasporto a rifiuto e scarico del materiale di risulta dello scavo in 
discarica autorizzata a qualsiasi distanza dal cantiere compresi i
successivi oneri di spianamento e configurazione del materiale 
scaricato e ogni altro onere richiesto dalla discarica stessa.
Sono compresi nel prezzo qualsiasi onere per rendere il lavoro 
finito alla regola dell'arte.
Fosso di scarico strada comunale a sinistra della rotatoria
 *(par.ug.=((0,7+0,4)*0,4)/2) 0,22 110,00 24,20
Fosso di scarico strada comunale a destra della rotatoria
 *(par.ug.=((0,7+0,4)*0,4)/2) 0,22 140,00 30,80
Tratto G10'-G10 (rotatoria strada comunale) *(larg.=0,315+0,3+
0,3)*(H/peso=1+0,1) 14,00 0,92 1,10 14,17
Eventuali 5,83

SOMMANO m3 75,00 6,50 487,50

2 Pozzetto prefabbricato maggiore di 80x80cm
B-02 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. di 

dimensioni interne maggiori di 0,80x0,80 m, ad elementi 
monolitici prefabbricati realizzati con calcestruzzo a q.li 4,00 di 
cemento tipo 425 vibrato, armato e lavorato per ottenere una 
resistenza caratteristica pari a R'ck = 400 kg/cm2.
I pozzetti carrabili dovranno avere spessori delle pareti e del fondo 
non inferiore a cm 15 e comunque idonei e calcolati per carichi 
stradali di 1° categoria.
I fori laterali per l'inserimento delle condotte dovranno essere 

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 487,50
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R I P O R T O 487,50

muniti di giunti e guarnizioni adeguati alle caratteristiche delle
tubazioni da innestare, predisposti all'atto della prefabbricazione, a 
garanzia della perfetta tenuta idraulica del manufatto in 
corrispondenza dei tubi innestati.
L'elemento di base del pozzetto dovrà avere internamente il fondo 
sagomato con canaletta di scorrimento di sezione adeguata alla 
tubazione di maggiore diametro     innestata, con pendenze laterali 
di raccordo.
Nel prezzo sono compresi: 

- la demolizione di pavimentazione stradale,
- gli scavi e ripristini, su terreno di qualsiasi natura e consistenza;
- la preparazione del piano di posa;
- la fornitura e posa di sottofondo in sabbiella, ben costipata e 
livellata, o calcestruzzo, per uno spessore di 10 cm; 
- l'onere per l'innesto delle tubazioni;
- l'eventuale riporto in quota con elemento di prolunga 
prefabbricato o mattoni in laterizio per un'altezza massima di  20
cm; 
- il riempimento dello scavo con materiale sabbioso e stabilizzato 
ben costipato attormo al manufatto;
- la formazione di fori di passaggio (qualora non predisposti) per 
tubi, comprese le successive sigillature;
- la fornitura e posa in opera di anelli aggiuntivi aventi le stesse 
caratteristiche del pozzetto;
- le sigillature e le stuccature;
- rivestimento all'interno con vernici epossidiche applicate a due 
strati (spessore complessivo 600 micron);
- fornitura e posa in opera della lastra di copertura in c.c.a.;
- quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.
Sono inclusi infine qualsiasi tipologia di partie di sostegno degli 
scavi (palancole, pilosio, sbadacchiature, ecc.).
Saranno liquidate a parte la fornitura e posa in opera del chiusino o 
botola.
Pozzetto G10', G10", G10"' *(H/peso=0,8+0,1) 3,00 1,00 1,00 0,90 2,70

SOMMANO m3 2,70 350,00 945,00

3 Chiusino in ghisa sferoidale DN600
B-05 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale a norma 

UNI ISO 1083, CON RESISTENZA A ROTTURA SUPERIORE 
A 400 kN (40 t.) conforme alla norma UNI EN  124 classe D400, 
con passo d'uomo di diam. 600 mm., rivestito di vernice 
bituminosa e costituito da telaio, allettato con malta cementizia,
circolare o quadrato, munito di nervature e con lati o diametro 
inferiori a 850 mm. e altezza non inferiore a 100 mm., fori ed 
asole di ancoraggio, munito di guarnizione di tenuta 
antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita sede; 
coperchio circolare dotato di elemento elastico o mobile in esso 
integrato che ne permetta il bloccaggio automatico sul telaio 
senza l'ausilio di altri sistemi di chiusura a provvisto di sistema 
ad articolazione che ne consenta il ribaltamento a 120 o 130 gradi
a l'estrazione a 90 gradi; la superficie del coperchio dovrà essere 
dotata di adatti rilievi antisdruciolo e di rivestimento integrale
con vernice bituminosa. La ghisa dovrà essere priva di bolle e 
malleabile alla lima a allo scalpello. Nel prezzo sono compresi gli 
oneri di prova per l'dattamento e la messa in quota definitiva 
rispetto al piano viabile o di campagna.
Sulla parte superiore del chiusino dovranno essere incise le scritte 
F.B. o F. N. a seconda del tipo di fognatura, la scritta EN 124 D 
400 ed il marchio dell'Ente di certificazione alle norme vigenti.
Valutazione a peso di coperchio e telaio.
Sono compresi nel prezzo qualsiasi onere per rendere il lavoro 
finito alla regola dell'arte.
Pozzetti G10', G10", G10"' 3,00 87,00 261,00

SOMMANO kg 261,00 2,80 730,80

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 2´163,30
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R I P O R T O 2´163,30

4 Condotta in PVC DN315 SN4
C-02 Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc rigido serie pesante

(rigidità minima 4 kN/m2.) riportanti il marchio IIP - UNI EN
1401 tipo SN4 di diametro esterno mm. 315 (barre da ml 6,00 o
inferiori per eventuali necessità - spessore della cartella della
tubazione 7,7 mm.) costituita da tubazioni con giunzioni a
bicchiere e guarnizioni in materiale elastomerico, composti con
resine scelte e perfettamente rifilati nei diametri e spessori
rispondenti alle norme di cui sopra (per l'accettazione delle
tubazioni si fa riferimento anche alla pubblicazione dell' IIP n° 3
del novembre 1984).
Sono inoltre compresi gli oneri per la fornitura e posa di pezzi
speciali, per tagli, per sfridi, per le lavorazioni e le stuccature, per
l'innesto delle tubazioni ai pozzetti di ispezione, per la formazione
e preparazione del piano di posa, per la posa della condotta
secondo piante - profili  e sezioni di progetto, per l'onere di
collaudo all'impermeabilità, e per ogni altro onere necessario a dare
il lavoro ultimato a regola d'arte.
Tratto G10'-G10 (rotatoria strada comunale) 14,00 14,00
Eventuali 4,00

SOMMANO m 18,00 24,48 440,64

5 Rinterro con sabbiella di cava
A-05 Fornitura e posa in opera, per rinterro di scavi e trincee, di terreno 

appartenente alle classi A-2-4-A3 (sabbiella) proveniente da cava 
di prestito per lo spessore indicato dalla D.L. compreso lo 
stendimento, la livellazione, la sagomatura, l'umidificazione, la 
rullatura con rullo pesante e/o con piastra vibrante pesante ove 
necessario, la compattazione fino al raggiungimento di una 
densità pari a 9/AASHO mod.. Compresi i necessari ricarichi e 
ogni altro onere secondo le norme del presente capitolato per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
Tratto G10'-G10 (rotatoria strada comunale) *(larg.=0,315+0,3+
0,3)*(H/peso=1+0,1-0,5) 14,00 0,92 0,60 7,73

Detraggo tubazione DN315 *(par.ug.=-1*(3,14*0,1575*0,1575)) -0,08 14,00 -1,12

Eventuali 1,39

Sommano positivi m3 9,12
Sommano negativi m3 -1,12

SOMMANO m3 8,00 22,00 176,00

6 Stabilizzato
A-06 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, a 

fondazione stradale o per qualsiasi altra lavorazione prescritta 
dalla D.L., con legante naturale e con pezzatura massima pari alla
metà dello spessore dello strato e comunque non superiore a mm. 
71, posto in opera in strati (spessore dello strato finito come da
presente Capitolato Speciale di Appalto e/o elaborati specifici 
progettuali), dello spessore massimo di cm. 20, con idonee 
macchine e a mano (dove necessario), compattato al 95% della 
massima densità secca ottenuta con la prova AASHOO 
modificata in modo da ottenere un modulo di compressione 
maggiore o uguale a 800Kg/cmq., misurato con piastra D.30 cm., 
al primo ciclo di carico compresa tra 1,5 e 2,5 Kg/cm2..
Nel prezzo sono inoltre compresi: stesura, sagomatura stradale, 
umidificazione, compattazione e rullatura per gli spessori citati;
misurato in sezione a compattazione effettuata, ed ogni altro 
onere necessario ed occorrente a dare il lavoro ultimato a regola 
d'arte.
Tratto G10'-G10 (rotatoria strada comunale) *(larg.=0,315+0,3+
0,3) 14,00 0,92 0,50 6,44
Eventuali 1,56

SOMMANO m3 8,00 42,00 336,00

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 3´115,94
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R I P O R T O 3´115,94

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´115,94

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 3´115,94
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R I P O R T O 3´115,94

LAVORI A CORPO

Fogna bianca - Rotatoria SP459  (SpCat 1)

7 Spostamento di 2 pozzetti esistenti posti sulla strada comunale
B-11 Spostamento dei 2 pozzetti, posti rispettivamente sui lati Nord e

Sud della strada comunale, a circa 65 m in direzione NordEst
dall'intersezione con la S.P. 459 di Passo Spina. Nel caso in cui
non sia possibile spostare i manufatti medesimi, occorrerà fornire e
posare dei nuovi pozzetti con le stesse caratteristiche de gli
esistenti o secondo le indicazioni dell'Ente gestore e del D.L..
Deve inoltre essere riposata una nuova condotta che attraversi la
strada comunale e che congiunga i 2 pozzetti in esame, come
riportato nell'elaborato grafico della nuova rotatoria sulla S.P. 459
di Passo Spina. Il diamero e la tipologia della condotta dovranno
essere definiti da appositi calcoli idraulici ed in accordo acon l'Ente
Gestore.
Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito ed alla regola
dell'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Oneri per la sicurezza  (SpCat 2)

8 Oneri della sicurezza (non soggette a ribasso d'asta)
M-1 Sono compresi tutti gli oneri generici indicati nel Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC).
VOCE NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´900,00

T O T A L E   euro 6´015,94

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Scavi & Rinterri 999,50
  002 Manufatti prefabbricati 4´175,80
  003 Condotte 440,64
  004 Oneri per la sicurezza 400,00

Totale SUPER CAPITOLI euro 6´015,94

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3´115,94 51,79-(100,00)

M:001 Fogna bianca - Rotatoria SP459 euro 3´115,94 51,79-(100,00)

C LAVORI A CORPO euro 2´900,00 48,21-(100,00)

C:001 Fogna bianca - Rotatoria SP459 euro 2´500,00 41,56-(86,21)
C:002 Oneri per la sicurezza euro 400,00 6,65-(13,79)

TOTALE  euro 6´015,94 100,00

     Ravenna, 10/10/2011

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 


