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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo

17.1.30.1 meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da

mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee

dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione

delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico,

il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto

fino a qualsiasi distanza.

Scavi fino alla profondità di m 1,50.

SOMMANO... m3 2 313.00 5.10 11 796.30

2 Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo

17.1.30.2 meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da

mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee

dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione

delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico,

il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto

fino a qualsiasi distanza.

Scavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m 3,00

SOMMANO... m3 7 554.05 7.20 54 389.16

3 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante

19.1.21.1 idonea macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fresato; il carico, il trasporto a

discarica e/o a rigenerazione; la pulizia del piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

Per spessori di fresatura fino a cm 5.

SOMMANO... m2*cm 1 200.00 0.51 612.00

4 Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo meccanico. E' compreso il carico, il

19.1.30 trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione in opera, prima della scomposizione.

SOMMANO... m3 440.00 5.20 2 288.00

5 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una

19.2.50 profondità di cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa

asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m2 5 569.50 1.68 9 356.76

6 Configurazione di scarpate, in rilevato o in trincea. Sono compresi: l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e

19.2.60 di cespugli; il movimento di materie fino allo spessore medio di cm 10; il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO... m2 1 340.00 2.33 3 122.20

7 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la

19.2.70 compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO

modificata. Sono compresi: l'umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio. Il fuso

granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - 2"

Setaccio mm 50,8 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio

mm 38,1 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 25,4 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm 9,52 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM - Setaccio mm

4,76 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 30-60. - n.10 serie ASTM - Setaccio

mm 2,00 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 20-50. - n.40 serie ASTM -

Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30. - n.200 serie

ASTM - Setaccio mm 0,074 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 5-15. Detti

materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei

materiali interni grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista

dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle

prescrizioni della AASHO T88-57 devono potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego

sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il

passante al setaccio n.200 non deve superare la metà del passante al setaccio n.40. Il passante al setaccio

n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve

avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento,

ogni strato sarà costipato su tutta la sua larghezza fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO

modificata. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle

meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente

certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO... m3 2 160.80 30.10 65 040.08

COMMITTENTE: DALLAS srl con sede in Ravenna, Via Secondo Bini, 11

A   R I P O R T A R E 146 604.50
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità
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R I P O R T O 146 604.50

8 Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la

19.2.80 compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata.

E' compresa: l'umidificazione con acqua. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei materiali

forniti e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di

laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m3 2 784.75 24.40 67 947.90

9 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in

19.4.10 opera. Sono compresi: la stesa con vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di rullo tandem di idoneo peso;

la mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO... m2*cm 48 995.00 1.31 64 183.45

10 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e

19.4.20.1 pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei

impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee

macchine vibrofinitrici; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

Per carreggiate.

SOMMANO... m2*cm 34 296.50 1.80 61 733.70

11 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle

19.4.30.1 norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore

al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di

ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non

inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine della rullatura di un leggero strato di additivo

per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per carreggiate.

SOMMANO... m2*cm 14 698.50 2.08 30 572.88

12 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle

19.4.30.2 norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore

al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di

ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non

inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine della rullatura di un leggero strato di additivo

per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per marciapiedi

SOMMANO... m2*cm 1 708.00 3.10 5 294.80

13 Membrana liquida con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata sul sub strato

19.4.76 preventivamente pulito, fornita e posta in opera. Sono compresi: la spruzzatura omogenea eseguita con

autocisterne spanditrici termostabilizzate alla temperatura di 60-80°C., di emulsione cationica costituita per

almeno il 68% di bitume modificato con polimeri SBS-R (classe 50/70-65) dosata in modo da ricoprire la

superficie con una quantità omogenea di kg/mq 1,4 - 1,5; la granigliatura eseguita mediante spandimento

con idoneo mezzo di graniglia di prima categoria, pezzatura compresa tra mm 8 - 12 data nelle quantità di

dmc/mq 5 - 10; la spazzatura della graniglia eccedente. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il

lavoro finito.

SOMMANO... m2 5 753.50 2.14 12 312.49

14 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo

19.7.210 arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... ml 800.00 19.00 15 200.00

15 Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco

3.1.20.1 di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc reso,

dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO... m2 854.00 17.50 14 945.00

16 Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco

3.1.20.2 di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc reso,

dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO... m2 2 562.00 0.97 2 485.14

17 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

3.5.30 compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... kg 1 964.20 1.45 2 848.09

COMMITTENTE: DALLAS srl con sede in Ravenna, Via Secondo Bini, 11

A   R I P O R T A R E 424 127.95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI 
LAVORI 

unità I M P O R T I 

TARIFFA E DELLE di Quantità 
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE 

R I P O R T O  424 127.95 

Parziale LAVORI A MISURA euro 424 127.95 

T O T A L E   euro 424 127.95 

     Ravenna, 24/05/2011 

Il Tecnico 
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VIABILITA’ PUBBLICA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

 
Art. Descrizione u.m. Unitario Q.tà Totale 

15.4.10.0 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sot-

to guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), 

sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0,6/1 

kV. 

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto 

guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-

35),sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e 

posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tuba-

zione in vista o incassata o su canale o su passerella o 

graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compre-

so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 

escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le 

opere murarie 

    

15.4.10.10 1x16 mmq m 4,00 1.400,00 5.600,00 

15.4.10.11 1x10 mmq m 3,10 900,00 2.790,00 

15.4.10.12 1x6 mmq m 2,40 2.400,00 5.760,00 

15.4.10.13 1x4 mmq m 2,00 900,00 1.800,00 

15.5.210.0 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. 

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, forni-

ta e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, 

marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con 

deformazione del diametro non superiore al 5%., carat-

teristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, 

posato in opera su scavo predisposto con filo superiore 

del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 

dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giun-

zione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. 

    

15.5.210.5 Diametro esterno mm 110. m 6,40 1.200,00 7.680,00 

15.5.210.6 Diametro esterno mm 125. m 7,40 150,00 1.110,00 

15.5.260.0 Pozzetto in cemento o in resina. 

Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio 

carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 

12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri ne-

cessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tu-

bazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo 

scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi 

distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. 

    

15.5.260.5 In cemento 500 x 500 mm. cad 121,00 8,00 968,00 

15.5.260.6 In cemento 600 x 600 mm. cad 136,00 6,00 816,00 

15.5.260.7 Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25 cad 9,90 14,00 138,60 

15.6.10.0 Interruttore automatico magnetotermico, caratteri-

stica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 

60898, CEI 60947-2. 

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica 

C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, 

CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. 

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da 

inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa 

la quota di carpenteria. 

    

15.6.10.14 Quadripolare da 10 a 32A cad 77,00 7,00 539,00 

15.6.190 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metalli-

ca verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente 

grado di protezione pari a IP55. 

Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica 

verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di 

    



 
 

protezione pari a IP55 costituita da elementi componibi-

li preforati o chiusi, barrature di sostegno per le appa-

recchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di 

serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso 

quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità 

fino a max. 350 mm. 

15.6.190.1 Misure assimilabili a mm 400x400 cad 225,00 1,00 225,00 

15.8.300.0 Armatura stradale applicabile su braccio o testa 

palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa in 

vetro - classe Il di isolamento. 

Armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo 

con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il 

di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada 

con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, 

piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e 

posta in, opera. con l'uso di piattaforma aerea omolo-

gata. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i con-

densatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'ope-

ra finita. 

    

15.8.300.3 Con lampada al sodio alta pressione 150W cad 275,00 26,00 7.150,00 

15.8.310.0 Incremento per classe Il di isolamento ed ottica 

CUT-OFF. 

Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro 

termoresistente. 

    

15.8.310.3 Per Ottica Cut-Off cad 13,10 26,00 340,60 

15.8.371.0 Lavorazioni aggiuntive alla base del palo. 

Lavorazioni aggiuntive opzionali applicabili nella zona 

di incastro del palo con il terreno, con funzione di pro-

tezione dalla corrosione e/o rinforzo. E' inoltre compre-

so quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

    

15.8.371.2 Manicotto tubolare termorestringente da applicare alla 

base del palo nella zona di incastro H=450 mm. 

cad 55,00 26,00 1.430,00 

15.8.391 Basamento di sostegno per pali superiore a mm 

6500 f .t. 

Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglo-

merato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimila-

bili a mm 1000x700x1000 per pali di altezza fuori terra 

oltre mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per 

l’alloggiamento del palo, il ripristino del terreno, il poz-

zetto di dimensioni 300x300 mm ispezionabile, il chiu-

sino in ghisa sferoidale classe B125 dimensioni 

300x300 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte. 

cad 151,00 26,00 3.926,00 

15.8.400.0 Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da 

parete, da palo o a pavimento. 

Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, 

con porta incernierata asportabile, provvista di serratu-

ra, struttura modulare componibile, entrate ed uscite 

cavi con pressacavi o passacavi, con grado di prote-

zione min. IP44, fornito e posto in opera con telai di 

ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le 

piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetror. 

    

15.8.400.1 Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a 

mm 500x300x550 - 1 vano 

cad 260,00 2,00 520,00 

15.8.410 Zoccolo o basamento per armadi in vetroresina. 

Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresi-

na di altezza fornito e posto in opera come supporto 

agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del 

terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre com-

preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' 

escluso l'eventuale pozzetto. 

cad 155,00 3,00 465,00 



 
 

15.8.430.0 Scatola di giunzione da palo portafusibili. 

Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con 

corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, 

da inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate 

semi tonde, all'interno del palo; portello in lega di allu-

minio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, 

portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita 

cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e po-

sta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare 

il lavoro finito. 

    

15.8.430.1 Scatola di giunzione cad 27,20 26,00 707,20 

15.8.430.2 Incremento per morsettiera in doppio isolamento e por-

tello in materiale isolante o metallico, per pali di diame-

tro superiore a 133 mm. 

cad 14,60 26,00 379,60 

15.8.532.0 Regolatore elettronico di flusso luminoso da ester-

no. 

Regolatore elettronico di flusso luminoso da esterno, 

per lampade al sodio alta pressione, vapori di mercurio, 

fluorescenti con alimentatore elettromagnetico, ioduri 

metallici e ioduri metallici in tecnologia ceramica, ese-

cuzione trifase, contenuto in armadio di vetroresina 

(SMC), grado di protezione minimo IP44, struttura mo-

dulare componibile, serratura di sicurezza, telaio di an-

coraggio in acciaio zincato a caldo con minuterie di fis-

saggio in acciaio inox. E inoltre compreso: il fissaggio 

del telaio su basamento in cls già predisposto, l'esecu-

zione di tutti i collegamenti elettrici, la messa in servi-

zio, le verifiche strumentali e quanto altro occorre per 

dare il lavoro completo e a regola d'arte. Sono esclusi 

gli interruttori di protezione delle linee elettriche in usci-

ta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. 

    

15.8.532.2 Da 17,1 a 32 Ampere per fase - Con quadro elettrico di 

comando 

cad 5.819,00 1,00 5.819,00 

15.8.540.0 Scavo a sezione obbligata cm 40x60. 

Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con 

mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e con-

sistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la 

posa di tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre com-

preso quanto altro occorre per dare l'opera finita 

    

15.8.540.1 Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavi-

mentazioni in conglomerato bituminoso 

m 5,80 850,00 4.930,00 

15.8.560.0 Reinterro e ripristino del terreno per scavo cm 

40x60. 

Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 

concernente la richiusura completa dello scavo, utiliz-

zando il materiale di risulta, o con materiale stabilizza-

to. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla di-

scarica del materiale di risulta e da cava del materiale 

di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno 

nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'ope-

ra finita. 

    

15.8.560.2 Reinterro e ripristino con materiale stabilizzato m 13,10 600,00 7.860,00 

15.8.560.3 Riempimento dello scavo, (eseguito a cassonetto), con 

conglomerato cementizio confezionato a norma di Leg-

ge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti 

di varia pezzatura 

m 16,50 250,00 4.125,00 

15.8.570.0 Giunto di derivazione realizzato con muffola in 

gomma in unico pezzo. 

Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma 

in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale 

non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connetto-

ri, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e 

    



 
 

mastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro oc-

corre per dare l’opera finita 

15.8.570.1 Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 

mmq - 4x4 mmq 

cad 33,00 64,00 2.112,00 

19.3.20.0 Conglomerato cementizio per strutture armate di 

fondazione. 

Conglomerato cementizio, per strutture armate, confe-

zionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie 

pezzature atte ad assicurare un assortimento granulo-

metrico adeguato alla particolare destinazione del getto 

ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, 

comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo 

previsti dalle vigenti norme ministeriali e l'eventuale 

onere della pompa. Fornito e posto in opera per struttu-

re di fondazioni quali: plinti, platee, etc. E' inoltre com-

preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono 

escluse le armature e le casseforme 

    

19.3.20.1 Con Rck 250 Kg/cmq mc 125,00 7,00 875,00 

19.3.70.0 Casseforme. 

Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative 

armature di sostegno per strutture di fondazione, di 

elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino 

ad un'altezza di m 3,50 dal piano di appoggio. Sono 

compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la 

manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e acca-

tastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misura-

zione e' eseguita calcolando la superficie dei casseri a 

diretto contatto del getto. 

    

19.3.70.1 Per opere di fondazione mq 21,30 7,00 149,10 

IP.NP001 Sistema tipo Tecnopali Artimon  

Fornitura e posa in opera su plinti predisposti di Siste-

ma decorativo per illuminazione di rotonde Tecnopali 

Artimon, composto da sostegno centrale avente diame-

tro di base pari a 221mm e diametro di testa 72mm, 

spessore 4mm. Completo di corona circolare con lavo-

razioni a U, atte a supportare i corpi illuminanti (max 6), 

collocata ad un’altezza rispetto al piano stradale di 

12,5m e fissata attraverso appositi perni, completi di 

controflange in alluminio, atte a garantire la stabilità del 

sostegno nel tempo. Altezza totale del sostegno 

16000mm, 15000mm fuori terra, in due tronchi ad inca-

stro forzato. Completi di: chiusura in testa tramite po-

molo a sfera; corona circolare con diametro di 

1500mm; n° 4 tiranti in acciaio ornamentali in tondo 

diametro 8mm; n° 2 braccetti per attacco porta sten-

dardo (standard); feritoia 500mmx120mm con portella 

filo; messa a terra, foro entrata cavi; n° 4 armature AEC 

Kaos1 150W SAP CL.II. Zincati a caldo e verniciati con 

AKZO 900, o a richiesta committente. 

cad 9.000,00 2,00 18.000,00 

IP.NP002 Palo conico diritto trafilato in acciaio h=9,80m 

Fornitura e posa in opera di palo diritto conico in ac-

ciaio trafilato, h.f.t. ml. 9,00 diam. alla base mm. 127 

spessore mm. 3,6 compreso le seguenti lavorazioni: 

zincatura a caldo internamente ed esternamente, foro 

cavi posto a cm. 35 dalla base del palo, piastrina di 

messa a terra dim. mm.25x40 con foro da mm. 12 po-

sta a cm.105 dalla base del palo. Asola morsettiera. 

Sono compresi inoltre i lavori e i materiali per l'infissio-

ne, il fissaggio con collarino in c.a. prefabbricato ed 

ogni altro onere occorrente, necessario per eseguire il 

tutto a perfetta regola d'arte. 

cad 330,00 26,00 8.580,00 

Sommano 94.795,10 
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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 - strada pubblica  (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.
Scavo profondità minore di 1.50m:
Tratto 10-G2 *(lung.=30,9+30,9)*(larg.=0,2+0,2+0,2)*(H/
peso=(1+1,319)/2+0,1) 61,80 0,60 1,26 46,72
Tratto 20-G22 *(lung.=31,20+14,5)*(larg.=0,2+0,2+0,2)*(H/
peso=(1+1,23)/2+0,1) 45,70 0,60 1,22 33,45
Collegamento caditoie rotatoria strada pubblica *(lung.=27+8,6)*
(larg.=0,2+0,2+0,2)*(H/peso=1+0,1) 35,60 0,60 1,10 23,50
Tratto G10'-G10 (rotatoria strada comunale) *(larg.=0,315+0,2+
0,2)*(H/peso=1+0,1) 14,00 0,72 1,10 11,09

Scavo profondità maggiore di 1.50m:
Tratto G2-G8 *(lung.=55,20+55,20+24,55+21,40+21,40+21,2)*
(larg.=0,315+0,3+0,3)*(H/peso=(1,95+2,95)/2+0,1) 198,95 0,92 2,55 466,74
Tratto G8-G10 *(lung.=49,20+49,15)*(larg.=0,4+0,3+0,3)*(H/
peso=(2,94+3,43)/2+0,1) 98,35 1,00 3,29 323,57
Tratto G10-G12 *(lung.=38+38)*(larg.=0,5+0,3+0,3)*(H/
peso=(3,43++3,31)/2+0,1) 76,00 1,10 3,47 290,09
Tratto G22-G2 *(larg.=0,2+0,3+0,3)*(H/peso=(1,23+1,95)/2+0,1) 43,75 0,80 1,69 59,15

Fosso di scarico strada comunale a sinistra della rotatoria
 *(par.ug.=((0,7+0,4)*0,4)/2) 0,22 110,00 24,20

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 1´278,51
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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 1´278,51

Fosso di scarico strada comunale a destra della rotatoria
 *(par.ug.=((0,7+0,4)*0,4)/2) 0,22 140,00 30,80

Eventuali 11,20

SOMMANO m3 1´320,51 6,50 8´583,32

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 
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 10
 *(H/peso=1+0,1) 1,00 1,00 1,10 1,10
Pozzetto G1
 *(H/peso=1,16+0,1) 1,00 1,00 1,26 1,26
Pozzetto G2
 *(H/peso=1,95+0,1) 1,00 1,00 2,05 2,05
Pozzetto G3
 *(H/peso=2,22+0,1) 1,00 1,00 2,32 2,32
Pozzetto G4
 *(H/peso=2,5+0,1) 1,00 1,00 2,60 2,60
Pozzetto G5
 *(H/peso=2,62+0,1) 1,00 1,00 2,72 2,72
Pozzetto G6
 *(H/peso=2,73+0,1) 1,00 1,00 2,83 2,83
Pozzetto G7
 *(H/peso=2,83+0,1) 1,00 1,00 2,93 2,93
Pozzetto G8
 *(H/peso=2,94+0,1) 1,00 1,00 3,04 3,04

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 20,85 8´583,32
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R I P O R T O 20,85 8´583,32

Pozzetto G9
 *(H/peso=3,19+0,1) 1,00 1,00 3,29 3,29
Pozzetto G10
 *(H/peso=3,43+0,1) 1,00 1,00 3,53 3,53
Pozzetto G11
 *(H/peso=3,62+0,1) 1,00 1,00 3,72 3,72
Pozzetto 20
 *(H/peso=1+0,1) 1,00 1,00 1,10 1,10
Pozzetto G21 *(H/peso=1,16+0,1) 1,00 1,00 1,26 1,26
Pozzetto G22 *(H/peso=1,23+0,1) 1,00 1,00 1,33 1,33
Pozzetto G10', G10", G10"' *(H/peso=0,8+0,1) 3,00 1,00 1,00 0,90 2,70

SOMMANO m3 37,78 350,00 13´223,00

3 Pozzetti caditoia prefabbricati in cls
B-03 Fornitura e posa in opera di pozzetti caditoia prefabbricati in cls 

con relativo allaccio alla condotta principale.
Il prezzo comprende : 
- gli scavi e ripristini, su terreno di qualsiasi natura e consistenza;
- il posizionamento della segnaletica stradale occorrente, 
- tutte le cautele conseguenti al superamento o allo scoprimento 
delle canalizzazioni o trovanti presenti nel sottosuolo, compresi i 
puntellamenti e sostegni, e tutti gli oneri per il mantenimento in
esercizio dei sottoservizi di urbanizzazione esistenti, quali 
fognature, condotte idriche e del gas, cavi telefonici, cavidotti 
energia elettrica e pubblica illuminazione, ecc., compreso 
l'eventuale ripristino delle canalizzazione incontrate nel 
sottosuolo e danneggiate; 
- la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, delle 
dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm. 50x50x70, spessore 
pareti 7 cm. o di cm. 45x45x85 cm. spessori pareti cm. 6);
- la fornitura e la posa di sifone De 160 in p.v.c. rigido del tipo
SN4 con marchio di conformità IIP, prodotto secondo le nome 
UNI EN 1401-1, dotato di derivazione in alto di uguale diametro 
e tappo di chiusura della derivazione; 
- la posa e la messa in quota della caditoia, che verra' compensata
con le specifiche voci del presente Elenco Prezzi; 
- la realizzazione dell'allaccio al fognolo fino alla lunghezza di 
ml. 8,00 compresa la fornitura e posa in opera di tubi De 160 in 
PVC rigido (non plastificato) del tipo SN8 con marchio di 
conformità IIP in barre di qualsiasi lunghezza, con giunto a 
bicchiere ed anello di tenuta elastomerico, prodotto secondo le 
norme UNI EN 1401-1, 
- la sorveglianza per il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza, compresi gli eventuali ricarichi per il ripristino a livello 
delle pavimentazioni, per tutto il periodo di garanzia. 
E' escluso il chiusino in ghisa sferoidale. 
Sono inclusi infine qualsiasi tipologia di paratie di sostegno degli 
scavi (palancole, pilosio, sbadacchiature, ecc.).
Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito alla regola 
dell'arte.
Rotatoria strada pubblica 6,00
Strada pubblica 62,00

SOMMANO cad 68,00 270,00 18´360,00

4 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 

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 40´166,32
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R I P O R T O 40´166,32

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 fogna bianca strada pubblica 15,00 87,00 1´305,00
Pozzetti G11', G11", G11"' 3,00 87,00 261,00

SOMMANO kg 1´566,00 2,80 4´384,80

5 Chiusino caditoia con griglia piana
B-09 Fornitura e posa in opera di griglia articolata (caditoia) secondo le

norme ISO 1083 e EN 1563, costituita da griglia di ingombro
avente dimensione 410 x 450 x 100 mm., da superficie di scarico
1080 cm2,  da articolazione vincolata e reversibile (senza
smontaggio del telaio) per adattarsi ai mutamenti del senso del
traffico veicolare, da telaio di ingombro avente dimensione 570 x
520 x 100 mm., con lato marciapiedi senza sporgenze per
consentire il perfetto accostamento, da luce netta 396 x 348 x 100
mm., e da rivestimento con vernice protettiva idrosolubile di colore
nero, non tossica e non inquinante secondo le norme BS 3416,
costruita a norma UNI EN 124 Classe D 400 e con certificato di
qualità e/o prodotto secondo le norme ISO 9001 e/o KITEMARK,
nel rispetto delle norme previste dalle specifiche tecniche standard.
Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito alla regola
dell'arte.
Rotatoria strada pubblica 6,00
Strada pubblica 62,00

SOMMANO cad 68,00 130,00 8´840,00

6 Condotta in PVC DN200 SN4
C-01 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. 200 (barre da ml 6,00 o
inferiori per eventuali necessità - spessore della cartella della
tubazione 4,9 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 10-G2 *(lung.=30,9+30,9) 61,80 61,80
Tratto 20-G22 *(lung.=31,20+14,5) 45,70 45,70
Collegamento caditoie rotatoria strada pubblica *(lung.=27+8,6) 35,60 35,60
Tratto G22-G2 43,75 43,75
Eventuali 5,15

SOMMANO m 192,00 13,86 2´661,12

7 Condotta in PVC DN315 SN4

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 56´052,24
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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 56´052,24

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
Tratto G2-G8 *(lung.=55,20+55,20+24,55+21,40+21,40+21,2) 198,95 198,95
Eventuai 3,05

SOMMANO m 216,00 24,48 5´287,68

8 Condotta in PVC DN400 SN4
C-03 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. 400 (barre da ml 6,00 o
inferiori per eventuali necessità - spessore della cartella della
tubazione 9,8 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 G8-G10 *(lung.=49,20+49,15) 98,35 98,35
Eventuali 3,65

SOMMANO m 102,00 35,34 3´604,68

9 Condotta in PVC DN500 SN4
C-04 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. 500 (barre da ml 6,00 o
inferiori per eventuali necessità - spessore della cartella della
tubazione 12,3 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-G12 *(lung.=38+38) 76,00 76,00
Eventuali 2,00

SOMMANO m 78,00 51,64 4´027,92

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 68´972,52
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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 68´972,52

10 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 10-G2 *(lung.=30,9+30,9)*(larg.=0,2+0,2+0,2)*(H/
peso=(1+1,319)/2+0,1-0,5) 61,80 0,60 0,76 28,18
Tratto 20-G22 *(lung.=31,20+14,5)*(larg.=0,2+0,2+0,2)*(H/
peso=(1+1,23)/2+0,1-0,5) 45,70 0,60 0,72 19,74
Collegamento caditoie rotatoria strada pubblica *(lung.=27+8,6)*
(larg.=0,2+0,2+0,2)*(H/peso=1+0,1-0,5) 35,60 0,60 0,60 12,82
Tratto G10'-G10 (rotatoria strada comunale) *(larg.=0,315+0,2+
0,2)*(H/peso=1+0,1-0,5) 14,00 0,72 0,60 6,05
Tratto G2-G8 *(lung.=55,20+55,20+24,55+21,40+21,40+21,2)*
(larg.=0,315+0,3+0,3)*(H/peso=(1,95+2,95)/2+0,1-0,5) 198,95 0,92 2,05 375,22
Tratto G8-G10 *(lung.=49,20+49,15)*(larg.=0,4+0,3+0,3)*(H/
peso=(2,94+3,31)/2+0,1-0,5) 98,35 1,00 2,73 268,50
Tratto G10-G12 *(lung.=38+38)*(larg.=0,4+0,3+0,3)*(H/
peso=(2,94+3,31)/2+0,1) 76,00 1,00 3,23 245,48
Tratto G22-G2 *(larg.=0,2+0,3+0,3)*(H/peso=(1,23+1,95)/2+0,1-
0,5) 43,75 0,80 1,19 41,65

Detraggo tubazione DN200 *(par.ug.=-1*(3,14*0,1*0,1))*
(lung.=61,8+45,7+35,6+43,75) -0,03 186,85 -5,61
Detraggo tubazione DN315  *(par.ug.=-1*(3,14*0,1575*0,1575))*
(lung.=14+195,95) -0,08 209,95 -16,80
Detraggo tubazione DN400 *(par.ug.=-1*(3,14*0,2*0,2)) -0,13 174,35 -22,67

Eventuali 7,44

Sommano positivi m3 1´005,08
Sommano negativi m3 -45,08

SOMMANO m3 960,00 22,00 21´120,00

11 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 10-G2 *(lung.=30,9+30,9)*(larg.=0,2+0,2+0,2) 61,80 0,60 0,50 18,54
Tratto 20-G22 *(lung.=31,20+14,5)*(larg.=0,2+0,2+0,2) 45,70 0,60 0,50 13,71
Collegamento caditoie rotatoria strada pubblica *(lung.=27+8,6)*
(larg.=0,2+0,2+0,2) 35,60 0,60 0,50 10,68
Tratto G10'-G10 (rotatoria strada comunale) *(larg.=0,315+0,2+
0,2) 14,00 0,72 0,50 5,04
Tratto G2-G8 *(lung.=55,20+55,20+24,55+21,40+21,40+21,2)*
(larg.=0,315+0,3+0,3) 198,95 0,92 0,50 91,52
Tratto G8-G10 *(lung.=49,20+49,15)*(larg.=0,4+0,3+0,3) 98,35 1,00 0,50 49,18

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 188,67 90´092,52
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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 188,67 90´092,52

Tratto G22-G2 *(larg.=0,2+0,3+0,3) 43,75 0,80 0,50 17,50
Eventuali 3,83

SOMMANO m3 210,00 42,00 8´820,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 98´912,52

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 98´912,52
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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 98´912,52

LAVORI A CORPO

Fogna bianca - strada pubblica  (SpCat 1)

12 Spostamento di 2 pozzetti esistenti posti sulla strada comunale
B-12 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

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´500,00

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 101´412,52
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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 101´412,52

LAVORI A MISURA

Fogna bianca - parti comuni (tratto G12-1000 e G49-G20)
(SpCat 2)

13 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.
Tratto a gravità scavo profondità maggiore di 1.50m:
Tratto G12-G20 *(lung.=7,35+33,1+7,5+31,05+35,20+35,20+
12,9+34,20)*(larg.=0,63+0,3+0,3)*(H/peso=(3,31+3,79)/2+0,1) 196,50 1,23 3,65 882,19
Tratto G20-1000 *(larg.=0,71+0,3+0,3)*(H/peso=(3,79+2,94)/2+
0,1) 31,65 1,31 3,47 143,87
Tratto G49-G20 *(lung.=48,35+48,4+36,6)*(larg.=0,5+0,3+0,3)*
(H/peso=(2,44+2,86)/2+0,1) 133,35 1,10 2,75 403,38

Tratto dal pozzetto di decompressione al Fosso Eggi 
 *(larg.=0,4+0,2+0,2)*(H/peso=1+0,1) 5,50 0,80 1,10 4,84

Tratto in pressione:
Tratto dall'impianto di sollevamento al pozzetto di 
decompressione
 *(larg.=0,35+0,2+0,2)*(H/peso=1+0,1) 195,00 0,75 1,10 160,88

Eventuali 14,84

SOMMANO m3 1´610,00 6,50 10´465,00

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 111´877,52
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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 111´877,52

14 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 
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 G12 *(H/peso=3,31+0,1) 1,20 1,20 3,41 4,91
Pozzetto G13 *(H/peso=2,85+0,1) 1,20 1,20 2,95 4,25
Pozzetto G14
 *(H/peso=3,01+0,1) 1,20 1,20 3,11 4,48
Pozzetto G15
 *(H/peso=3,05+0,1) 1,20 1,20 3,15 4,54
Pozzetto G16
 *(H/peso=3,21+0,1) 1,20 1,20 3,31 4,77
Pozzetto G17
 *(H/peso=3,38+0,1) 1,20 1,20 3,48 5,01
Pozzetto G18
 *(H/peso=3,56+0,1) 1,20 1,20 3,66 5,27
Pozzetto G19
 *(H/peso=3,62+0,1) 1,20 1,20 3,72 5,36
Pozzetto G20
 *(H/peso=3,79+0,1) 1,20 1,20 3,89 5,60
Pozzetto 1000 *(H/peso=2,94+0,1) 1,20 1,20 3,04 4,38
Pozzetto G49 *(H/peso=2,44+0,1) 1,00 1,00 2,54 2,54
Pozzetto G50 *(H/peso=2,68+0,1) 1,00 1,00 2,78 2,78
Pozzetto G51 *(H/peso=2,92+0,1) 1,00 1,00 3,02 3,02
Pozzetto di decompressione
 *(H/peso=1,2+0,1) 1,00 1,00 1,30 1,30

SOMMANO m3 58,21 350,00 20´373,50

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 132´251,02
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R I P O R T O 132´251,02

15 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 parte comune 13,00 87,00 1´131,00
Pozzetto di decompressione 1,00 87,00 87,00

SOMMANO kg 1´218,00 2,80 3´410,40

16 Condotta in PVC DN400 SN4
C-03 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. 400 (barre da ml 6,00 o
inferiori per eventuali necessità - spessore della cartella della
tubazione 9,8 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 dal pozzetto di decompressione al Fosso Eggi 5,50 5,50
Eventuali 0,50

SOMMANO m 6,00 35,34 212,04

17 Condotta in PVC DN500 SN4
C-04 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. 500 (barre da ml 6,00 o
inferiori per eventuali necessità - spessore della cartella della
tubazione 12,3 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
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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 G49-G20 *(lung.=48,35+48,4+36,6) 133,35 133,35
Eventuali 4,65

SOMMANO m 138,00 51,64 7´126,32

18 Condotta in PVC DN630 SN4
C-05 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. 630 (barre da ml 6,00 o
inferiori per eventuali necessità - spessore della cartella della
tubazione 15,4 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 G12-G20 *(lung.=7,35+33,1+7,5+31,05+35,20+35,20+
12,9+34,20) 196,50 196,50
Eventuali 7,50

SOMMANO m 204,00 76,05 15´514,20

19 Condotta in PVC DN710 SN4
C-06 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. 630 (barre da ml 6,00 o
inferiori per eventuali necessità - spessore della cartella della
tubazione 17,4 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 G20-1000 31,65 31,65
Eventuali 4,35

SOMMANO m 36,00 150,54 5´419,44

20 Condotta in Pead De355 PN16
C-08 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD UNI EN 12201 a

lenta propagazione della rottura, PE 100 PN 16 De 355, per
fognature in pressione. Nel prezzo sono compresi il carico di tutti i
materiali dai depositi indicati dalla Committente, il trasporto, lo
scarico e lo sfilamento lungo lo scavo, l'accoppiamento dei tubi e la
realizzazione delle giunzioni, mediante raccordi meccanici,
saldatura per polifusione di testa o manicotti elettrosaldabili, il
calaggio e l'allettamento nella fossa, la livellazione, la posa in opera
dei pezzi speciali flangiati o saldati, quali "TE", flangie, curve,

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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fondelli o valvole, ecc., la realizzazione dei collegamenti tra le
tubazioni nuove e tra le tubazioni nuove e le condotte esistenti non
in esercizio. Sono compresi il controllo delle giunzioni saldate e la
prova di tenuta secondo le direttive impartite dalla Direzione
Lavori, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Tratto dall'impianto di sollevamento al pozzetto di decompressione 195,00 195,00
Eventuali 3,00

SOMMANO m 198,00 100,00 19´800,00

21 Blocchi di ancoraggio per condotta in pressione (Rck 20N/
B-11 cmq)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 20 N/
cm2., atto realizzare un punto di ancoraggio per la condotta in
pressione interrata, da posizionarsi nei punti in cui viene a crearsi
un cambio di direzione lineare della condotta stessa. Il
conglomerato cementizio dovrà rispettare tutte le caratteristiche
delle normative vigenti in materia. Deve intendersi compreso
inoltre ognionere per il getto eseguito a mano e/o con utilizzo di
pompa.
Sono compresi nel prezzo qualsiasi onere per rendere il lavoro
finito alla regola dell'arte.
Tratto in pressione 2,00 0,90 0,90 0,50 0,81
Eventuali 0,19

SOMMANO m3 1,00 95,00 95,00

22 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 G12-G20 *(lung.=7,35+33,1+7,5+31,05+35,20+35,20+
12,9+34,20)*(larg.=0,63+0,3+0,3)*(H/peso=(3,31+3,79)/2+0,1) 196,50 1,23 3,65 882,19
Tratto G20-1000 *(larg.=0,71+0,3+0,3)*(H/peso=(3,79+2,94)/2+
0,1) 31,65 1,31 3,47 143,87
Tratto G49-G20 *(lung.=48,35+48,4+36,6)*(larg.=0,5+0,3+0,3)*
(H/peso=(2,44+2,86)/2+0,1) 133,35 1,10 2,75 403,38
Tratto dal pozzetto di decompressione al Fosso Eggi  *(larg.=0,4+
0,2+0,2)*(H/peso=1+0,1) 5,50 0,80 1,10 4,84
Tratto dall'impianto di sollevamento al pozzetto di decompressione
*(larg.=0,35+0,2+0,2)*(H/peso=1+0,1) 195,00 0,75 1,10 160,88

Detraggo tubazione DN400 *(par.ug.=-1*(3,14*0,2*0,2)) -0,13 5,50 -0,72
Detraggo tubazione DN500 *(par.ug.=-1*(3,14*0,25*0,25)) -0,20 133,35 -26,67
Detraggo tubazione DN630 *(par.ug.=-1*(3,14*0,315*0,315)) -0,31 196,50 -60,92
Detraggo tubazione DN700 *(par.ug.=-1*(3,14*0,35*0,35)) -0,38 31,65 -12,03
Detraggo tubazione De355 *(par.ug.=-1*(3,14*0,1775*0,1775)) -0,10 195,00 -19,50

Eventuali 9,68

Sommano positivi m3 1´604,84
Sommano negativi m3 -119,84

SOMMANO m3 1´485,00 22,00 32´670,00

23 Massi di roccia compatta
A-07 Fornitura e posa in opera di massi di roccia compatta di volume 

superiore a 0,25 m3 per difese spondali di torrenti e fiumi. 
Misurazione del volume di scogliera finita, vuoto per pieno.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per rendere il lavoro 

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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finito alla regola dell'arte.
Fosso Eggi 1,15 1,50 1,73
Eventuali 0,27

SOMMANO m3 2,00 50,00 100,00

Fogna bianca - impianto di sollevamento  (SpCat 3)

24 Well-point per centrale di sollevamento - acque bianche
A-04 Fornitura e posa in opera di impianto Well-point, per 

l'abbassamento della falda nella realizzazione degli scavi della 
centrale di sollevamento delle acque bianche, compreso ogni 
onere per il trasporto, carico e scarico, infissione ed estrazione
degli aghi nel terreno, eventuali prefiltri in sabbia, motopompe 
aspiranti, tubazioni di scarico e quant'altro necessario per la 
completa esecuzione all'interno dello scavo di tutte le opere 
previste dal progetto e relative alla realizzazione del manufatto. Il 
tutto finalizzato alla costruzione della centrale di sollevamento e 
quindi comprensivo del funzionamento e degli oneri tutti per 
l'intera durata della costruzione del manufatto stesso.
Sono compresi nel prezzo qualsiasi onere per rendere il lavoro 
finito alla regola dell'arte.
Impianto di sollevamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 8´000,00 8´000,00

25 Pozzetto per cerntrale di sollevamento
B-04 Fornitura e posa in opera di camera per centrale di sollevamento, 

in c.c.a. ad alta resistenza di classe Rck 400, di dimensioni 
interne secondo quanto indicato negli elaborati progettuali, 
costituito da un monoblocco e da una soletta di copertura. Il 
monoblocco sarà predisposto con 2, 3, ecc. innesti fino a 150 cm 
di diametro, secondo le indicazioni degli elaborati progettuali; la 
soletta di copertura piana sarà armata per sopportare carichi di I° 
categoria e predisposta con foro circolare o quadrangolare come 
da progetto.
La giunzione tra i vari elementi costituenti il pozzetto sarà 
garantito da guarnizioni in poliuretano espanso. I giunti in 
corrispondenza degli imbocchi delle tubazioni saranno 
predisposti in funzione del tipo di tubazione da accoppiare.
Il prezzo comprende:
- il monoblocco e la soletta di copertura, 
- la fornitura e applicazione di resina epossidica, data a due mani, 
per spessore complessivo non inferiore a 600 micron, 
- l'eventuale scarifica o demolizione della pavimentazione 
stradale, 
- lo scavo o l'allargamento dello scavo in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza per consentire la posa, 
- la protezione dello scavo con opere provvisionali idonee 
(palancole, paratie, ecc.), da definirsi assieme alla DL e CSE,
- la realizzazione di un sottofondo o piano di posa in sabbiella o 
in calcestruzzo per lo spessore di 10 cm,
- i rinfianchi con sabbia e stabilizzato ben costipati in riferimento 
a quanto richiesto dagli elaborati progettuali e dalla D.L., 
- il trasporto fino al cantiere, la movimentazione e posa in opera 
con idoneo mezzo di sollevamento, il collegamento delle 
tubazioni, gli imbocchi predisposti per qualsiasi tipo di 
tubazione, sigillature e stuccature, collaudo di tenuta ed ogni altro 
onere per realizzare il pozzetto stagno e a regola d'arte;
- calcoli ed elaborati strutturati in riferimento alle NTC 2008, 
firmati e timbrati da ingegnere abilitato;
- l'unione della camera delle pompe con la camera del valvolame, 
in maniera da congiungere i 2 manufatti, tramite barre filettate, 
ferri di ancoraggio, tasselli, cemento apposito e quanto altro 
richiesto e definito dalla D.L..
Rimane escluso il chiusino di copertura ed il well-point.
Prezzo quantificato a m3 di parete di calcestruzzo.

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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Camera delle pompe:
Soletta inferiore e superiore *(lung.=2,8+0,2+0,2)*(larg.=3+0,2+
0,2) 2,00 3,20 3,40 0,20 4,35
Pareti corte 2,00 2,80 0,20 4,30 4,82
Pareti lunghe *(lung.=3+0,2+0,2) 2,00 3,40 0,20 4,30 5,85
Detraggo fori per chiusini -3,00 1,06 0,70 0,20 -0,45
Camera del valvolame:
Soletta inferiore e superiore *(lung.=1,8+0,2+0,2)*(larg.=3+0,2+
0,2) 2,00 2,20 3,40 0,20 2,99
Pareti corte 2,00 1,80 0,20 1,80 1,30
Pareti lunghe *(lung.=3+0,2+0,2) 2,00 3,40 0,20 1,80 2,45
Detraggo fori per chiusini -3,00 0,80 0,70 0,20 -0,34

Sommano positivi m3 21,76
Sommano negativi m3 -0,79

SOMMANO m3 20,97 800,00 16´776,00

26 Chiusini in ghisa sferoidale dim. 80x70 cm tipo "TI/VI 4S 080
B-07 070" classe D 400

Fornitura e posa in opera di chiusino  in ghisa sferoidale tipo "TI/
VI 4S 080 070" con telaio rettangolare delle dimensioni di
ingombro 945x872x100 mm. e con luce netta 800x700 mm., peso
complessivo da min. 129,50 - a max 130,50 kg. secondo le norme
ISO 1083 e EN 1563, costituito da telaio in monoblocco di fusione
(mono-blocco per saldatura di 2 elementi per i modelli TI/VI 4S
120 060 e per modello TI/VI 4S 130 080) avente apertura libera,
due o quattro semicoperchi triangolari con articolazione "ghisa su
ghisa" apribili a 110° con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperti a 90°, di cui il primo dotato di serratura di sicurezza e il/i
succes-sivo/i dotato/i di apposito sperone di bloccaggio con il
coperchio precedente che ne consente l'apertura solo in sequenza
dopo sbloccaggio del primo coperchio, coperchi estraibili in
posizione aperti a  90° senza smontaggio di particolari
dell'articolazione, l'apertura dei coperchi "a portafoglio" dovrà
consentire di avere i due lati adiacenti (per i modelli a 2
semicoperchi) o il lato maggiore del telaio (per il modello a 4
semicoperchi) liberi da ostacoli consentendo le operazioni di ispe-
zione senza smontaggio dei coperchi stessi, sforzo dell'operatore in
fase di mano-vra < 30 kg., rivestimento con vernice protettiva
idrosolubile di colore nero, non tossica e non inquinante secondo le
norme BS 3416, costruito a norma UNI EN 124 Classe D 400 e
con certificato di qualità e/o prodotto secondo le norme ISO 9001
e/o NF - KITEMARK, nel rispetto delle norme previste dalle
specifiche tecni-che standard.
Camera del valvolame 3,00

SOMMANO cad 3,00 224,50 673,50

27 Chiusini in ghisa sferoidale dim. 106x70 cm tipo "TI/VI 4S 106
B-08 070" classe D 400

Fornitura e posa in opera di chiusino  in ghisa sferoidale tipo "TI/
VI 4S 106 070" con telaio rettangolare delle dimensioni di
ingombro 1255x884x100 mm. e con luce netta 1060x700 mm.,
peso complessivo da min. 191,50 - a max 192,50 kg. secondo le
norme ISO 1083 e EN 1563, costituito da telaio in monoblocco di
fusione (mono-blocco per saldatura di 2 elementi per i modelli TI/
VI 4S 120 060 e per modello TI/VI 4S 130 080) avente apertura
libera, due o quattro semicoperchi triangolari con articolazione
"ghisa su ghisa" apribili a 110° con bloccaggio di sicurezza in
posizione aperti a 90°, di cui il primo dotato di serratura di
sicurezza e il/i succes-sivo/i dotato/i di apposito sperone di
bloccaggio con il coperchio precedente che ne consente l'apertura
solo in sequenza dopo sbloccaggio del primo coperchio, coperchi
estraibili in posizione aperti a  90° senza smontaggio di particolari
dell'articolazione, l'apertura dei coperchi "a portafoglio" dovrà
consentire di avere i due lati adiacenti (per i modelli a 2
semicoperchi) o il lato maggiore del telaio (per il modello a 4

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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semicoperchi) liberi da ostacoli consentendo le operazioni di ispe-
zione senza smontaggio dei coperchi stessi, sforzo dell'operatore in
fase di mano-vra < 30 kg., rivestimento con vernice protettiva
idrosolubile di colore nero, non tossica e non inquinante secondo le
norme BS 3416, costruito a norma UNI EN 124 Classe D 400 e
con certificato di qualità e/o prodotto secondo le norme ISO 9001
e/o NF - KITEMARK, nel rispetto delle norme previste dalle
specifiche tecni-che standard.
Camera delle pompe 3,00

SOMMANO cad 3,00 399,55 1´198,65

Parziale LAVORI A MISURA euro 141´834,05

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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LAVORI A CORPO

Fogna bianca - impianto di sollevamento  (SpCat 3)

28 Elettropompa sommergibile
D-05_fb Fornitura di Elettropompa sommergibile mod. AFP1543.3-

ME110/4-D05*20.
Dati tecnici:
- Potenza assorbita dalla rete P1    kW 12.70
- Potenza nominale resa all'albero P2            kW 11.00
- Tensione nominale/Fasi/Frequenza             V/fasi/Hz 

400/3/50
- Intensità di corrente nominale                A 22.1
- Intensità di corrente allo spunto                A 128.0
- Modalità di avviamento tipo diretto o 
S/T
- Fattore di potenza al 100% del carico Cosfi 

0.83
- Giri nominali al min-1 n° 1465
- Grado di protezione IP 68
- Esecuzione motore tipo standard
- Isolamento statore classe 

F (155°C) con 
fili e impregnazione classa H (180°C)
- Cavo elettrico sommergibile tipo H07RN-
F10G1.5
- Lunghezza m 20
- Girante                                                         tipo                 
CB ContraBlock®
- Diametro esterno girante mm 276
- Passaggio libero mm 100
-Diametro aspirazione DN 150
- Diametro mandata DN 150 
(flangiata UNI PN16)
- Peso pompa kg 285
Prestazioni al punto di lavoro offerto (lav) secondo ISO 9906 -
Annex A1/A2:
- Portata al punto lavoro l/s 58,1
- Prevalenza al punto di lavoro m 13
- Potenza assorbita dalla rete P1 kW 12,3
- Potenza nominale resa all'albero P2 kW 10,7
- Rendimento idraulico % 69,1
- Rendimento idraulico % 60
Caratteristiche e materiali:
- Raffreddamento motore liquido 
circostante
- Sistema di protezione umidità sensore 
infiltrazione in vano di separazione motore/idraulica
- Sistema di protezione sovratemperatura sensori termici 
bimetallici (klixon) nell'avvolgimento
- Tipo di aggancio per sollevamento golfare in 
fusione
- Carcassa motore ghisa grigia 
GG25
- Albero motore Acciaio inox 
AISI 420 (1.4021)
- Corpo pompa ghisa grigia 
GG25
- Girante ghisa grigia 
GG25
- Viteria a contatto col liquido acciaio inox 
AISI 316
- Tenuta inferiore albero carburo di 
silicio puro
- Ciclo verniciatura primer 
zincante, finitura resina epossidica bicomponente
- N° pompe proposte 3
- Tipologia d'installazione sommersa
- Sommergenza massima m 20

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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- Temperatura massima del liquido pompato °C 40
Nel prezzo sono compresi fonitura e posa di:
- n° 3 SET VITI in acciaio zincato per pezzo intermedio 
basamento DN150;
- n° 3 TUBI DI GUIDA zincaio DN50 della lunghezza di ca. m 6;
- n° 3 BASAMENTI CON CURVA DN150 per accoppiamento 
rapido della pompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio 
superiore tubo di guida;
- n° 3 CATENE zincate con grillo mm 8x52, della lunghezza di 
m 4;
- n° 3 SET CHIAVARDE a espansione zincate per fissaggio 
basamento DN50/150
Nel prezzo è inoltre compreso qualsiasi onere per dare il lavoro 
finito alla regola dell'arte.
Impianto di sollevamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´265,00 17´265,00

29 Quadro elettrico
D-06_fb Fornitura di quadro elettrico per la gestione delle 3 elettropompe

sino a 11,5 kw con avviamento stella/triangolo. 
Il quadro elettrico, verrà realizzato secondo le specifiche indicate 
di seguito:
Armadio in esecuzione stradale, per installazione e posa a 
pavimento per esterno con carpenteria in Poliestere rinforzato con
fibre di vetro pressato a caldo di colore grigio RAL 7032, che 
avrà doppio isolamento, con esecuzione monoblocco in 
policarbonato autoestinguente grado V-2 secondo la norma UL 
94, resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 850 °C (prova
di filo incandescente) secondo norme IEC 695-2-1. Temperatura 
di funzionamento continuo da -20 °C a +115 °C resistenza agli 
urti oltre 20 Joule; elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti 
atmosferici e chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi, oli 
minerali). Porta frontale incernierata munita di guarnizione 
poliuretanica colata in continuo con serratura a chiave, apertura 
140°. Grado di protezione secondo le norme CEI EN 60529, 
classificazione CEI 70-1 IP65.
Le dimensioni indicative sono (600x800x320mm L x H x P) il 
quadro elettrico sarà equipaggiato di colonnina per il fissaggio 
stradale. La colonnina, realizzata poliestere con rinforzo in fibra 
di vetro ed avrà le seguenti dimensioni (400x696x550mm P x L x 
H).
- Scomparti accessibili anteriormente tramite portella a cerniera
- Collegamenti destinati all'esterno del quadro faranno capo a 
morsettiere poste nella parte inferiore del quadro
- Apparecchi, collegamenti e morsetti contrassegnati con le sigle 
riportate sugli schemi
Il quadro elettrico, sarà composto da:
- n. 1 interruttore magnetotermico differenziale generale 
quadripolare 100 Amp. sensibilità 0,3 Amp.10 KAmp. completo 
di manovra bloccoporta;
- n. 1 trasformatore alimentazione circuiti ausiliari 400/24Vac di 
potenza adeguata con doppio isolamento corredato delle relative 
protezioni;
- n. 1 avviatore automatico stella triangolo di tre relè e protezione 
magnetotermica resettabile integrata per ciascuna elettropompa;
- n. 1 selettore MAN-0-AUT con posizione manuale non stabile 
per l'avviamento dell'elettropompa;
- n. 1 spia di segnalazione presenza tensione (BIANCA);
- n. 1 spia di segnalazione per marcia/arresto di ciascuna 
elettropompa (VERDE);
- n. 1 spia di segnalazione per intervento scatto termico per 
ciascuna elettropompa (GIALLA);
- n. 1 spia di segnalazione DI System - manutenzione con uscita 
relè per ciascuna elettropompa (ROSSA);
- n. 1 resistenza anticondensa con termostato regolabile;
- n. 1 contatore meccanico per ciascuna elettropompa;
- q.b. portafusibili con fusibili a caratteristica standard gL per la 
protezione dei circuiti ausiliari;
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A   R I P O R T A R E 260´511,57



pag. 20

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 260´511,57

- q.b. relè ausiliari per automatismi di funzionamento;
- q.b. portafusibili con fusibili di linea, circuito per il 
funzionamento alternato automatico o contemporaneo delle 
elettropompe, circuito sensori termici, circuito predisposizione 
allarme alto livello con predisposizione di contatto pulito.
Il quadro elettrico sarà predisposto per il funzionamento della 
stazione tramite interruttori a variazione di assetto AquaLevel® o
similari.
Per l'acquisizione da parte del dispositivo di automazione locale,
verranno resi disponibili in morsettiera i contatti NA-NC privi di 
tensione, provenienti dai relè ausiliari e relativi alle funzioni 
elencate nella sezione di automazione.
Nel prezzo sono compresi fornitura e posa di:
- n° 1 set strumenti composto da voltmetro, commutatore 
volumetrico ed amperometri dotati dell'opportuno trasformatore 
amperometrico di inserzione;
- n°3 SET 3 regolatori di livello AQUALEVEL con 10 m di cavo 
completi di pesi e staffa con viti.
Nel prezzo è compreso inoltre qualsiasi onere per dare il lavoro 
finito alla regola dell'arte.
Impianto di sollevamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´508,00 5´508,00

30 Collegamenti idraulici ed elettrici
D-07_fb Posa in opera al'interno del pozzetto di sollevamento di n° 3 

elettropompe sommerse complete di piede di accoppiamento 
rapido,catena di sollevamento, n° 4 int. di livello, e tubi guida.
Posa in opera di n°1 quadro elettrico di comando delle tre pompe 
su basamento in c.a. esistente.
Fornitura e posa in opera di:
- tubo di mandata, per ogni pompa, DN200 spess.3 mm in AISI-
304 completo di curve, flange e raccordi vari in acciaio Inox;
- N° 3 valvole a saracinesca DN200 PN10 in ghisa, vite interna, 
corpo piatto;
- N° 3 valvole di non ritorno tipo a palla, DN200 PN10 in ghisa;
- collettore principale di mandata DN350 PN10 spess. 3 mm in 
AISI-304, posizionato all'interno della camera di manovra con 
staffe in acciao zincato a caldo con flangia di accoppiamento 
DN350 PN10 AISI-304 (esclusa contro flangia, bulloni e 
guarnizione sulla linea in pressione).
Impianto elettrico costituito da :
- cavi elettrici di collegamento da quadro a scatola elettrica di 
giunzione con i cavi delle elettropompe sommerse.
La restante parte sarà come sopra, tenendo conto delle tre pompe 
e della potenza diversa.
Il tutto secondo norme CEI-CE con "Certificato di Conformità 
dell'impianto elettrico".
Nel prezzo è compreso qualsiasi onere per dare il lavoro finito 
alla regola dell'arte.
Impianto di sollevamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´850,00 19´850,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 42´623,00
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LAVORI A MISURA

Fogna nera - parti comuni  (SpCat 4)

31 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.
Per condotta a gravità scavo profondità maggiore di 1.50m:
Tratto G8-100 *(lung.=34,8+34,8+9,15+21+4,1)*(larg.=0,2+0,3+
0,3)*(H/peso=(1,88+2,92)/2+0,1) 103,85 0,80 2,50 207,70
Tratto da 100 fino al canale di scolo (troppo pieno) *(larg.=0,2+
0,3+0,3)*(H/peso=1,5+0,1) 75,00 0,80 1,60 96,00

Per condotta in pressione:
Tratto 100-Pozzetto di decompressione
 *(larg.=0,09+0,3+0,3)*(H/peso=1,5+0,1) 320,00 0,69 1,60 353,28

Eventuali 3,02

SOMMANO m3 660,00 6,50 4´290,00

32 Pozzetto ispezione monolitico DN1000
B-01 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in calcestruzzo

vibrato di cemento ad alta resistenza ai solfati con spessore
minimo di parete di cm. 15/23, rivestito all'interno con vernici
epossidiche applicate a due strati (spessore complessivo 600
micron), con camera di diametro interno cm. 100 per innesti di
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tubazioni fino a DN 600 mm.
Il pozzetto dovrà essere realizzato in due soli elementi, la base, con
i fori di innesto e la sagomatura interna del fondo a canaletta (in
base alle tubazioni innestate) per la regolarizzazione dei flussi
confluenti con riduzione al minimo delle turbolenze, ed il monolite
raggiungi quota, completo di fori di innesto per gli allacciamenti,
del cono di riduzione del diametro fino a cm. 60 circa,
corrispondente a quello del chiusino. Il giunto tra base e monolito
dovrà essere sagomato nel maschio e nella femmina in modo da
garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma
della guarnizione. Il giunto dovrà presentare l'elemento femmina
nella base per la facilità e sicurezza del montaggio, dovrà avere
l'anello di tenuta incorporato nel giunto durante il getto, in gomma
di tipo SBR (stiro butadiene rubber)con durezza di 40 IRHD
conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, prEN381.1.
La posa sarà preceduta dall'applicazione sul maschio di apposito
lubrificante compatibile con la gomma stessa ed alla rimozione
della protezione in polistirolo espanso dalla cavità di espansione
della gomma.
Alle stesse prescrizioni dovranno rispondere i giunti e le
guarnizioni per gli innesti delle tubazioni principali che potranno
essere in calcestruzzo vibrato autoportante con guarnizioni
incorporate, in pvc, in ghisa sferoidale, in polietilene PEAD
corrugato esterno, ecc., i fori di ingresso o di uscita non saranno tra
loro legati da alcun rapporto angolare fisso, che sarà invece dettato
solo da convenienze di posa. Le tolleranze dimensionali,
controllate e registrate in stabilimento di produzione non dovranno
superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
N488 e DRAFT.
I pozzetti, le loro giunzioni e gli innesti dovranno essere tali da
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4 dei
"CRITERI METODOLOGIE E NORME TECNICHE GENERALI
DI CUI ALL'ART. 2, LETTERE b), d), e), DELLA LEGGE 10
MAGGIO 1976 N°319, RECANTE NORME PER LA TUTELA
DELLE ACQUE DI INQUINAMENTO".
Nel prezzo sono compresi gli oneri per lo scavo e ripristino su
terreno di qualsiasi natura e consistenza, per la formazione della
base di appoggio in calcestruzzo magro, per i rinfianchi in
materiale incoerente appartenente alle classi  A1-A2-A3 della
classificazione AASHO M 145-49, per il riempimento dello scavo
con materiale sabbioso e stabilizzato ben costipato attormo al
manufatto, per il collegamento delle tubazioni, per gli oneri di
trasporto, carico, scarico, movimentazione, controllo idraulico e
per ogni altro onere per dare l'ispezione perfettamente funzionante
e da tenuta idraulica senza l'impiego di sigillanti o stuccature di
qualsiasi natura e forma sia per gli innesti principali che per gli
allacciamenti; sono inoltre compresi gli oneri per il rivestimento
interno del pozzetto con vernici epossidiche bituminose applicate a
due strati dello spessore complessivo di 600 micron. I pozzetti di
diametro interno 100 cm devono avere lo spessore delle pareti pari
a 15 cm. per innesti di tubazioni principali fino a DN 350 mm.,
mentre lo spessore delle pareti pari a 230 mm. per innesti di
tubazioni principali fino a DN 600 mm.
La quantificazione dovrà avvenire a partire dalla quota di
scorrimento fino a piano di appoggio del chiusino di ispezione.
Sono inclusi infine qualsiasi tipologia di paratie di sostegno degli
scavi (palancole, pilosio, sbadacchiature, ecc.)
Comprensivo di ogni altro onere necessario ed occorrente a dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.
Per condotta a gravità: 
Pozzetto G8 1,88 1,88
Pozzetto G9 2,23 2,23
Pozzetto G10 2,58 2,58
Pozzetto G11 2,67 2,67
Pozzetto G5 2,88 2,88

Per condotta troppo pieno a gravità: 
Pozzetto G13 1,50 1,50
Pozzetto G14 1,50 1,50
Pozzetto G14 1,50 1,50

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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SOMMANO ml 16,74 450,00 7´533,00

33 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 
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.
Per pozzetto di decompressione 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m3 1,00 350,00 350,00

34 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 

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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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.
Per condotta a gravità:
pozzetti G8, G9, G11, G11; G5 5,00 87,00 435,00

Per condotta troppo pieno a gravità:
pozzetti G13, G14, G15 3,00 87,00 261,00

Per pozzetto di decompressione 1,00 87,00 87,00

SOMMANO kg 783,00 2,80 2´192,40

35 Condotta in PVC DN200 SN4
C-01 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. 200 (barre da ml 6,00 o
inferiori per eventuali necessità - spessore della cartella della
tubazione 4,9 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 G8-100 *(lung.=34,8+34,8+9,15+21+4,1) 103,85 103,85
Tratto da 100 fino al canale di scolo (troppo pieno) 75,00 75,00
Eventuali 1,15

SOMMANO m 180,00 13,86 2´494,80

36 Condotta in Pead De90 PN16
C-07 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD UNI EN 12201 a

lenta propagazione della rottura, PE 100 PN 16 De 90, per
fognature in pressione. Nel prezzo sono compresi il carico di tutti i
materiali dai depositi indicati dalla Committente, il trasporto, lo
scarico e lo sfilamento lungo lo scavo, l'accoppiamento dei tubi e la
realizzazione delle giunzioni, mediante raccordi meccanici,
saldatura per polifusione di testa o manicotti elettrosaldabili, il
calaggio e l'allettamento nella fossa, la livellazione, la posa in opera
dei pezzi speciali flangiati o saldati, quali "TE", flangie, curve,
fondelli o valvole, ecc., la realizzazione dei collegamenti tra le
tubazioni nuove e tra le tubazioni nuove e le condotte esistenti non
in esercizio. Sono compresi il controllo delle giunzioni saldate e la
prova di tenuta secondo le direttive impartite dalla Direzione
Lavori, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Condotta in pressione 320,00 320,00
Eventuali 5,00

SOMMANO m 325,00 12,00 3´900,00

37 Blocchi di ancoraggio per condotta in pressione (Rck 20N/
B-11 cmq)

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 20 N/

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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cm2., atto realizzare un punto di ancoraggio per la condotta in
pressione interrata, da posizionarsi nei punti in cui viene a crearsi
un cambio di direzione lineare della condotta stessa. Il
conglomerato cementizio dovrà rispettare tutte le caratteristiche
delle normative vigenti in materia. Deve intendersi compreso
inoltre ognionere per il getto eseguito a mano e/o con utilizzo di
pompa.
Sono compresi nel prezzo qualsiasi onere per rendere il lavoro
finito alla regola dell'arte.

7,00 0,90 0,90 0,50 2,84
Eventuali 0,16

SOMMANO m3 3,00 95,00 285,00

38 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 G8-100 *(lung.=34,8+34,8+9,15+21+4,1)*(larg.=0,2+0,3+
0,3)*(H/peso=(1,88+2,92)/2+0,1-0,5) 103,85 0,80 2,00 166,16
Tratto da 100 fino al canale di scolo (troppo pieno) *(larg.=0,2+
0,3+0,3)*(H/peso=1,5+0,1-0,5) 75,00 0,80 1,10 66,00
Tratto 100-Pozzetto di decompressione (passante in sede stradale)
*(lung.=320-134)*(larg.=0,09+0,3+0,3)*(H/peso=1,5+0,1-0,5) 186,00 0,69 1,10 141,17
Tratto 100-Pozzetto di decompressione (tratto passante nel terreno)
*(larg.=0,09+0,3+0,3)*(H/peso=1,5+0,1) 134,00 0,69 1,60 147,94

Detraggo tubazione a gravità DN200
 *(par.ug.=-1*(3,14*0,1*0,1))*(lung.=103,85+75) -0,03 178,85 -5,37
Detraggo tubazione in pressione De90
 *(par.ug.=-1*(3,14*0,045*0,045)) -0,01 320,00 -3,20

Eventuali 2,30

Sommano positivi m3 523,57
Sommano negativi m3 -8,57

SOMMANO m3 515,00 22,00 11´330,00

39 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 G8-100 *(lung.=34,8+34,8+9,15+21+4,1)*(larg.=0,2+0,3+
0,3) 103,85 0,80 0,50 41,54
Tratto da 100 fino al canale di scolo (troppo pieno) *(larg.=0,2+
0,3+0,3) 75,00 0,80 0,50 30,00
Tratto 100-Pozzetto di decompressione (passante in sede stradale)

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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R I P O R T O 71,54 318´244,77

*(lung.=320-134)*(larg.=0,09+0,3+0,3) 186,00 0,69 0,50 64,17
Eventuali 4,29

SOMMANO m3 140,00 42,00 5´880,00

Fogna nera - impianto di sollevamento  (SpCat 5)

40 Well-point per centrale di sollevamento - acque nere
A-03 Fornitura e posa in opera di impianto Well-point, per 

l'abbassamento della falda nella realizzazione degli scavi della 
centrale di sollevamento per acque nere, compreso ogni onere per 
il trasporto, carico e scarico, infissione ed estrazione degli aghi 
nel terreno, eventuali prefiltri in sabbia, motopompe aspiranti, 
tubazioni di scarico e quant'altro necessario per la completa 
esecuzione all'interno dello scavo di tutte le opere previste dal 
progetto e relative alla realizzazione del manufatto. Il tutto 
finalizzato alla costruzione della centrale di sollevamento e 
quindi comprensivo del funzionamento e degli oneri tutti per 
l'intera durata della costruzione del manufatto stesso.
Sono compresi nel prezzo qualsiasi onere per rendere il lavoro 
finito alla regola dell'arte.
Impianto di sollevamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´000,00 5´000,00

41 Pozzetto per cerntrale di sollevamento
B-04 Fornitura e posa in opera di camera per centrale di sollevamento, 

in c.c.a. ad alta resistenza di classe Rck 400, di dimensioni 
interne secondo quanto indicato negli elaborati progettuali, 
costituito da un monoblocco e da una soletta di copertura. Il 
monoblocco sarà predisposto con 2, 3, ecc. innesti fino a 150 cm 
di diametro, secondo le indicazioni degli elaborati progettuali; la 
soletta di copertura piana sarà armata per sopportare carichi di I° 
categoria e predisposta con foro circolare o quadrangolare come 
da progetto.
La giunzione tra i vari elementi costituenti il pozzetto sarà 
garantito da guarnizioni in poliuretano espanso. I giunti in 
corrispondenza degli imbocchi delle tubazioni saranno 
predisposti in funzione del tipo di tubazione da accoppiare.
Il prezzo comprende:
- il monoblocco e la soletta di copertura, 
- la fornitura e applicazione di resina epossidica, data a due mani, 
per spessore complessivo non inferiore a 600 micron, 
- l'eventuale scarifica o demolizione della pavimentazione 
stradale, 
- lo scavo o l'allargamento dello scavo in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza per consentire la posa, 
- la protezione dello scavo con opere provvisionali idonee 
(palancole, paratie, ecc.), da definirsi assieme alla DL e CSE,
- la realizzazione di un sottofondo o piano di posa in sabbiella o 
in calcestruzzo per lo spessore di 10 cm,
- i rinfianchi con sabbia e stabilizzato ben costipati in riferimento 
a quanto richiesto dagli elaborati progettuali e dalla D.L., 
- il trasporto fino al cantiere, la movimentazione e posa in opera 
con idoneo mezzo di sollevamento, il collegamento delle 
tubazioni, gli imbocchi predisposti per qualsiasi tipo di 
tubazione, sigillature e stuccature, collaudo di tenuta ed ogni altro 
onere per realizzare il pozzetto stagno e a regola d'arte;
- calcoli ed elaborati strutturati in riferimento alle NTC 2008, 
firmati e timbrati da ingegnere abilitato;
- l'unione della camera delle pompe con la camera del valvolame, 
in maniera da congiungere i 2 manufatti, tramite barre filettate, 
ferri di ancoraggio, tasselli, cemento apposito e quanto altro 
richiesto e definito dalla D.L..
Rimane escluso il chiusino di copertura ed il well-point.
Prezzo quantificato a m3 di parete di calcestruzzo.
Camera delle pompe:

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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Soletta inferiore e superiore *(lung.=1,6+0,2+0,2)*(larg.=1,45+
0,2+0,2) 2,00 2,00 1,85 0,20 1,48
Pareti corte 2,00 1,45 0,20 3,60 2,09
Pareti lunghe *(lung.=1,6+0,2+0,2) 2,00 2,00 0,20 3,60 2,88
Detraggo fori per chiusini -2,00 0,80 0,70 0,20 -0,22
Camera del valvolame:
Soletta inferiore e superiore *(lung.=1,3+0,2+0,2)*(larg.=1,45+
0,2+0,2) 2,00 1,70 1,85 0,20 1,26
Pareti corte 2,00 1,30 0,20 1,80 0,94
Pareti lunghe *(lung.=1,45+0,2+0,2) 2,00 1,85 0,20 1,80 1,33
Detraggo fori per chiusini -2,00 0,60 0,60 0,20 -0,14

Sommano positivi m3 9,98
Sommano negativi m3 -0,36

SOMMANO m3 9,62 800,00 7´696,00

42 Chiusini in ghisa sferoidale dim. 60x60 cm tipo "TI/VI 4S 060
B-06 060" classe D 400

Fornitura e posa in opera di chiusino  in ghisa sferoidale tipo "TI/
VI 4S 060 060" con telaio rettangolare delle dimensioni di
ingombro 772x745 x100 mm. e con luce netta 600x600 mm., peso
complessivo da min. 95,50 - a max 96,50 kg. secondo le norme
ISO 1083 e EN 1563, costituito da telaio in monoblocco di fusione
(mono-blocco per saldatura di 2 elementi per i modelli TI/VI 4S
120 060 e per modello TI/VI 4S 130 080) avente apertura libera,
due o quattro semicoperchi triangolari con articolazione "ghisa su
ghisa" apribili a 110° con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperti a 90°, di cui il primo dotato di serratura di sicurezza e il/i
succes-sivo/i dotato/i di apposito sperone di bloccaggio con il
coperchio precedente che ne consente l'apertura solo in sequenza
dopo sbloccaggio del primo coperchio, coperchi estraibili in
posizione aperti a  90° senza smontaggio di particolari
dell'articolazione, l'apertura dei coperchi "a portafoglio" dovrà
consentire di avere i due lati adiacenti (per i modelli a 2
semicoperchi) o il lato maggiore del telaio (per il modello a 4
semicoperchi) liberi da ostacoli consentendo le operazioni di ispe-
zione senza smontaggio dei coperchi stessi, sforzo dell'operatore in
fase di mano-vra < 30 kg., rivestimento con vernice protettiva
idrosolubile di colore nero, non tossica e non inquinante secondo le
norme BS 3416, costruito a norma UNI EN 124 Classe D 400 e
con certificato di qualità e/o prodotto secondo le norme ISO 9001
e/o NF - KITEMARK, nel rispetto delle norme previste dalle
specifiche tecni-che standard.
Camera del valvolame 2,00

SOMMANO cad 2,00 215,10 430,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 51´381,40

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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R I P O R T O 337´250,97

LAVORI A CORPO

Fogna nera - impianto di sollevamento  (SpCat 5)

43 Chiusini in ghisa sferoidale dim. 80x70 cm tipo "TI/VI 4S 080
B-07 070" classe D 400

Fornitura e posa in opera di chiusino  in ghisa sferoidale tipo "TI/
VI 4S 080 070" con telaio rettangolare delle dimensioni di
ingombro 945x872x100 mm. e con luce netta 800x700 mm., peso
complessivo da min. 129,50 - a max 130,50 kg. secondo le norme
ISO 1083 e EN 1563, costituito da telaio in monoblocco di fusione
(mono-blocco per saldatura di 2 elementi per i modelli TI/VI 4S
120 060 e per modello TI/VI 4S 130 080) avente apertura libera,
due o quattro semicoperchi triangolari con articolazione "ghisa su
ghisa" apribili a 110° con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperti a 90°, di cui il primo dotato di serratura di sicurezza e il/i
succes-sivo/i dotato/i di apposito sperone di bloccaggio con il
coperchio precedente che ne consente l'apertura solo in sequenza
dopo sbloccaggio del primo coperchio, coperchi estraibili in
posizione aperti a  90° senza smontaggio di particolari
dell'articolazione, l'apertura dei coperchi "a portafoglio" dovrà
consentire di avere i due lati adiacenti (per i modelli a 2
semicoperchi) o il lato maggiore del telaio (per il modello a 4
semicoperchi) liberi da ostacoli consentendo le operazioni di ispe-
zione senza smontaggio dei coperchi stessi, sforzo dell'operatore in
fase di mano-vra < 30 kg., rivestimento con vernice protettiva
idrosolubile di colore nero, non tossica e non inquinante secondo le
norme BS 3416, costruito a norma UNI EN 124 Classe D 400 e
con certificato di qualità e/o prodotto secondo le norme ISO 9001
e/o NF - KITEMARK, nel rispetto delle norme previste dalle
specifiche tecni-che standard.
Camera delle pompe 2,00

SOMMANO cad 2,00 224,50 449,00

44 Elettropompa sommergibile
D-01_fn Fornitura di elettropompe sommergibili mod. AS0830.186-

S13/4-D01*10-KFM.
Dati tecnici:
- Potenza assorbita dalla rete P1    kW 1.93
- Potenza nominale resa all'albero P2            kW 1.30
- Tensione nominale/Fasi/Frequenza             V/fasi/Hz 

400/3/50
- Intensità di corrente nominale                A 3.60
- Intensità di corrente allo spunto                A 11.10
- Modalità di avviamento tipo diretto
- Fattore di potenza al 100% del carico Cosfi 

0.83
- Giri nominali al min-1 n° 1330
- Grado di protezione IP 68
- Esecuzione motore tipo standard
- Isolamento statore classe 

F (155°C)
- Cavo elettrico sommergibile tipo H07RN-
F4G1.5
- Lunghezza m 10
- Girante tipo Vortex
- Diametro esterno girante mm 186
- Passaggio libero mm 60
-Diametro aspirazione DN 80
- Diametro mandata DN 80 
(flangiata UNI PN16)
- Peso pompa kg 40
Prestazioni al punto di lavoro offerto (lav) secondo ISO 9906 -
Annex A1/A2:
- Portata al punto lavoro l/s 4,4
- Prevalenza al punto di lavoro m 7,7
- Potenza assorbita dalla rete P1 kW 1,24

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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- Potenza nominale resa all'albero P2 kW 0,86
- Rendimento idraulico % 39,7
- Rendimento idraulico % 27,6
Caratteristiche e materiali:
- Raffreddamento motore liquido 
circostante
- Sistema di protezione umidità sensore 
infiltrazione in vano di separazione motore/idraulica
- Sistema di protezione sovratemperatura sensori termici 
bimetallici (klixon) nell'avvolgimento
- Tipo di aggancio per sollevamento golfare in 
fusione
- Carcassa motore ghisa grigia 
GG25
- Albero motore Acciaio inox 
AISI 420 (1.4021)
- Corpo pompa ghisa grigia 
GG25
- Girante ghisa grigia 
GG25
- Viteria a contatto col liquido acciaio inox 
AISI 316
- Tenuta inferiore albero meccanica in 
carburo di silicio puro
- Ciclo verniciatura primer 
zincante, finitura resina epossidica bicomponente
- N° pompe proposte 2
- Tipologia d'installazione verticale sommersa
- Sommergenza massima m 20
- Temperatura massima del liquido pompato °C 40
Nel prezzo sono compresi fonitura e posa di:
- n° 2 SET VITI in acciaio zincato per pezzo intermedio 
basamento DN80;
- n° 2 TUBI DI GUIDA zincaio DN50 della lunghezza di ca. m 6;
- n° 2 BASAMENTI CON CURVA DN80 per accoppiamento 
rapido della pompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio 
superiore tubo di guida;
- n° 2 CATENE zincate con grillo mm 6x24, della lunghezza di 
m 4;
- n° 2 SET CHIAVARDE a espansione zincate per fissaggio 
basamento DN50/150
Nel prezzo è inoltre compreso qualsiasi onere per dare il lavoro 
finito alla regola dell'arte.
Impianto di sollevamento 1,00

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

45 Quadro elettrico
D-02_fn Fornitura di quadro elettrico per la gestione delle 2 pompe 

400Vac Trifase, in avviamento diretto avente le seguenti 
caratteristiche:
- quadro elettrico per esterno con carpenteria in Poliestere colore
grigio RAL 7035, avrà doppio isolamento, esecuzione 
monoblocco in policarbonato autoestinguente grado V-2 secondo 
la norma UL 94, resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 
850 °C (prova di
filo incandescente) secondo norme IEC 695-2-1. Temperatura di 
funzionamento continuo da -20 °C a +115 °C resistenza agli urti 
oltre 20 Joule; elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti 
atmosferici e chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi, oli 
minerali). Porta frontale
incernierata munita di guarnizione poliuretanica colata in 
continuo con serratura a chiave, apertura 140°;
- versione a doppia porta;
- porta esterna cieca;
- installazione stradale a pavimento;
- grado di protezione IP 65 secondo EN60529
- taratura termiche ad assorbimento nominale 2,5-4A
Il quadro elettrico avrà indicativamente le seguenti dimensioni 

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 340´199,97



pag. 30

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
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600X600X300 (mm L x H x P), con scomparti accessibili 
anteriormente tramite portella a cerniera, collegamenti destinati 
all'esterno del quadro faranno capo a morsettiere poste nella parte 
inferiore del quadro ed apparecchi, collegamenti e morsetti 
contrassegnati con le sigle riportate sugli schemi.
Il quadro elettrico, sarà composto da:
- n. 1 interruttore generale, completo di manovra bloccoporta;
- n. 1 trasformatore di isolamento per circuiti ausiliari di potenza 
adeguata;
- n. 1 avviatore automatico diretto in versione compatta, 
completo di teleruttore, relè e protezione magnetotermica 
resettabile integrata per ciascuna elettropompa;
- n. 1 selettore MAN-0-AUT con posizione manuale non stabile 
per l'avviamento dell'elettropompa;
- n. 1 spia di segnalazione presenza tensione (BIANCA);
- n. 1 spia di segnalazione per marcia/arresto di ciascuna 
elettropompa (VERDE);
- n. 1 spia di segnalazione manutenzione per ciascuna 
elettropompa (ROSSA);
- n. 4 portafusibili con fusibili a caratteristica ritardata per la
protezione dei circuiti ausiliari;
- n. 3 portafusibili con fusibili di linea per ciascuna pompa nelle
versioni Stella/Triangolo;
- q.b. relè ausiliari per automatismi di funzionamento, circuito 
per il funzionamento alternato automatico o contemporaneo delle 
elettropompe nelle versioni con più di una pompa, circuito 
sensori termici, circuito predisposizione allarme alto livello da 
interruttore a variazione di assetto AquaLevel®.
Il quadro elettrico sarà predisposto per il funzionamento della 
stazione tramite interruttori a variazione di assetto AquaLevel®.
Nel prezzo sono compresi fornitura e posa di:
- n° 1 interruttore magnetotermico differenziale 4x25 amp. 
Sensibilità 0.3° 10/15KA con dispositivo bloccaporta;
- n°2 SET 2 regolatori di livello AQUALEVEL con 10 m di cavo 
completi di pesi e staffa con viti.
Nel prezzo è compreso inoltre qualsiasi onere per dare il lavoro 
finito alla regola dell'arte.
Impianto di sollevamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´052,00 2´052,00

46 Collegamenti idraulici ed elettrici
D-03_fn Posa in opera al'interno del pozzetto di sollevamento di n° 2 

elettropompe sommerse complete di piede di accoppiamento 
rapido,catena di sollevamento, cavo elettrico,tubi guida e di n° 3
interr. di livello a galleggiante.
Posa in opera di n°1 quadro elettrico di comando,controllo e 
potenza su basamento in c.a. esistente.
Fornitura e posa in opera di:
- tubo di mandata pompe DN 80 spess.2 mm in AISI-304 
completo di curve, flange e raccordi vari in acciaio Inox;
- N°2 valvole a saracinesca DN 80 PN10 in ghisa,vite interna, 
corpo piatto;
- N°2 valvole di non ritorno tipo a palla, DN80 PN10 in ghisa;
- collettore di uscita DN 100 in AISI-304 con flangia terminale 
DN100-PN10 di collegamento alla linea in pressione(contro 
flangia,bulloni e guarnizione esclusi);
- tutte le guarnizioni saranno in gomma telata e i bulloni in 
acciaio Inox;
- supporti collettore principale, in camera di manovra, in acciaio 
zincati a caldo.
Impianto elettrico costituito da :
- cavi elettrici di collegamento da quadro a scatola elettrica di 
giunzione con i cavi delle elettropompe e dei interr. di livello a
galleggiante;
- collegamenti elettrici nel quadro elettrico e nella scatola di 
giunzione cavi;
- tubi in acciaio zincato o guaine in PVC armate per protezione 
esterna cavi elettrici in ingresso al quadro elettrico;

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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- impianto di terra costituito da dispersore verticale in acciaio 
zincato L= 1,50mt e corda di terra
isolata sez. 35mmq.
Il tutto secondo norme CEI-CE con "Certificato di Conformità 
dell'impianto elettrico".
Nel prezzo è compreso qualsiasi onere per dare il lavoro finito 
alla regola dell'arte.
Impianto di sollevamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´740,00 5´740,00

47 Recinzione in rete metallica con cancello d'ingresso
D-04_fn Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale dell'area 

occupata dalla centrale di sollevamento, realizzata con rete 
zincata plastificata dell'altezza di cm 200 circa ed in ogni caso da 
concordare con l'Ente gestore, eseguita con filo dello spessore di
mm 2, a maglia quadra delle dimensioni a scelta della D.L., 
compresi di n° 3 fili tenditori, sostenuta da montanti verticali in 
ferro zincato a caldo diam. 50 mm completi di tappo di chiusura 
in testa al palo, aventi interasse cm 250.Dovrà interdersi 
compreso ogni maggior onere per i pali di angolo muniti di 
sciabole e occhielli a tirante e pali intermedi rompitratto muniti di 
apposite controventature. La rete sarà data in opera su idonea 
fondazione a plinto in calcestruzzo Rck 25 N/cmq, gettato 
controterra e/o casserato, compreso di disarmo.
E' compresa la fornitura e posa in opera di cancello apribile a 
una/due ante, delle dimensioni e della tipologia da concordare 
con l'Ente gestore, realizzato in ferro zincato a caldo, completo di 
colonne verticali sezione 15x15 cm a sostegno, giunti e/o 
cerniere, blocco serratura tradizionale completo di n° 3 chiavi, 
catenaccio e scontro di battuta ai piedi di ogni anta per il blocco a 
terra. I supporti alla struttura di recinzione dovranno permettere le 
opportune regolazioni. E' compresa la realizzazione di basamento 
a fondazione per la posa del cancello, in calcestruzzo Rck 25 
N/cmq, gettato controterra e/o casserato, compreso di ferro di 
armatura e disarmo.
Sia per la recinzione che per il cancello per la realizzazione dei
plinti di fondazione è compreso lo scavo, rinterro, ed ogni altro 
per la regolarizzazione del terreno circostante, nonchè idonee 
pendenze verso i vicini scoli per il deflusso delle acque 
meteoriche. Comprensivo inoltre del carico e trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di risulta.
Nel prezzo è compreso qualsiasi onere per dare il lavoro finito 
alla regola dell'arte.
Impianto di sollevamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 12´541,00

COMMITTENTE: Comune di Spoleto
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R I P O R T O 349´791,97

LAVORI A MISURA

Oneri per la sicurezza  (SpCat 6)

48 Sbadacchiature speciali tipo "PILOSIO" (non soggette a
A-02 ribasso d'asta)

Impiego di sbadacchiature speciali in metallo tipo "Pilosio" 
(armatura a cassa chiusa delle pareti dello scavo, atta a 
contrastare le spinte laterali del terreno e quelle dei carichi 
accidentali soprastanti, eseguita con l'impiego di pannelli 
metallici abbinati, opportunamente collegati e contrastanti a 
mezzo di tiranti regolabili) per la protezione delle pareti verticali 
degli scavi a sezione obbligata da smottamenti o franamenti; gli 
scavi sono relativi alla costruzione di condotte fognarie, pozzetti 
di ispezione e manufatti in genere. Nel prezzo sono compresi la 
posa anche in presenza di sottoservizi, la regolazione ed il 
disarmo, lo sfrido ed ogni altro onere necessario ad effettuare la
lavorazione a regola d'arte.
Misurazione per mq. di parete di scavo.
VOCE NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA.
Fogna biancha:
Tratto G2-G8 (strada pubblica) *(lung.=55,20+55,20+24,55+
21,40+21,40+21,2)*(H/peso=(1,95+2,95)/2+0,1) 2,00 198,95 2,55 1´014,65
Tratto G8-G12 (strada pubblica) *(lung.=49,20+49,15+38+38)*
(H/peso=(2,94+3,31)/2+0,1) 2,00 174,35 3,23 1´126,30
Tratto G22-G2 (strada pubblica) *(H/peso=(1,23+1,95)/2+0,1) 2,00 43,75 1,69 147,88
Tratto G12-G20 (tratto comune) *(lung.=7,35+33,1+7,5+31,05+
35,20+35,20+12,9+34,20)*(H/peso=(3,31+3,79)/2+0,1) 2,00 196,50 3,65 1´434,45
Tratto G20-1000 (tratto comune) *(H/peso=(3,79+2,94)/2+0,1) 2,00 31,65 3,47 219,65
Tratto G49-G20 (tratto comune) *(lung.=48,35+48,4+36,6)*(H/
peso=(2,44+2,86)/2+0,1) 2,00 133,35 2,75 733,43

Fogna nera:
Tratto G8-100 *(lung.=34,8+34,8+9,15+21+4,1)*(H/peso=(1,88+
2,92)/2+0,1-0,5) 2,00 103,85 2,00 415,40
Tratto da 100 fino al canale di scolo (troppo pieno) *(H/peso=1,5+
0,1-0,5) 2,00 75,00 1,10 165,00
Tratto 100-Pozzetto di decompressione (passante in sede stradale)
*(lung.=320-134)*(H/peso=1,5+0,1-0,5) 2,00 186,00 1,10 409,20

Eventuali 4,04

SOMMANO m2 5´670,00 19,00 107´730,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 107´730,00

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 457´521,97
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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 457´521,97

LAVORI A CORPO

Oneri per la sicurezza  (SpCat 6)

49 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 10´000,00 10´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 10´000,00

T O T A L E   euro 467´521,97

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Scavi & Rinterri 223´988,32
  002 Manufatti prefabbricati 108´770,45
  003 Condotte 70´048,20
  004 Parti elettromeccaniche 52´915,00
  005 Opere accessorie 1´800,00
  006 Oneri per la sicurezza 10´000,00

Totale SUPER CAPITOLI euro 467´521,97

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 399´857,97 85,53-(100,00)

M:001 Fogna bianca - strada pubblica euro 98´912,52 21,16-(24,74)
M:002 Fogna bianca - parti comuni (tratto G12-1000 e G49-G20) euro 115´185,90 24,64-(28,81)
M:003 Fogna bianca - impianto di sollevamento euro 26´648,15 5,70-(6,66)
M:004 Fogna nera - parti comuni euro 38´255,20 8,18-(9,57)
M:005 Fogna nera - impianto di sollevamento euro 13´126,20 2,81-(3,28)
M:006 Oneri per la sicurezza euro 107´730,00 23,04-(26,94)

C LAVORI A CORPO euro 67´664,00 14,47-(100,00)

C:001 Fogna bianca - strada pubblica euro 2´500,00 0,53-(3,69)
C:003 Fogna bianca - impianto di sollevamento euro 42´623,00 9,12-(62,99)
C:005 Fogna nera - impianto di sollevamento euro 12´541,00 2,68-(18,53)
C:006 Oneri per la sicurezza euro 10´000,00 2,14-(14,78)

TOTALE  euro 467´521,97 100,00

     Ravenna, 10/10/2011

COMMITTENTE: Comune di Spoleto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È
20.01.0030.0 compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del m ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vangatura
02 con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30.
22/11/2009 (par.ug.=302+96+174+72+13215) 13´859,00

SOMMANO mq 13´859,00 0,670 9´285,53

2 Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È
20.01.0030.0 compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del m ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fresatura
04 con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 20.
22/11/2009 (par.ug.=302+96+174+72) 644,00

SOMMANO mq 644,00 0,405 260,82

3 Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
20.01.0040.0 Concime del tipo chimico, granulare, ternario.
02 644,00
22/11/2009

SOMMANO mq 644,00 0,270 173,88

4 Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti
20.01.0010.0 permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazion ... ati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per
01 dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.
22/11/2009 32,20

SOMMANO mc 32,20 51,000 1´642,20

5 Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti
20.01.0010.0 permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazion ... o. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
02 finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.
22/11/2009 32,20

SOMMANO mc 32,20 30,500 982,10

6 Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a
20.01.0050.0 seconda della natura e della esposizione del terreno. Sono compr ... raminacee (Lolium perenne) e di leguminose
01 (Trifolium repens, Trifoglio nano olandese) in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.
22/11/2009 644,00

SOMMANO mq 644,00 1,750 1´127,00

7 Alberi da frutto tipo Iuglans regia, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a
20.01.0800.0 mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; ... occorrono; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso
02 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di tre anni.
31/05/2011 6,00

SOMMANO cad 6,00 40,700 244,20

8 Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis siliquastrum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
20.01.0920.0 formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle ... zia di attecchimento. È inoltre compreso quanto
01 altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8.
22/11/2009 6,00

SOMMANO cad 6,00 47,400 284,40

9 Alberi da frutto tipo Olea europea (varietà da olio e da mensa), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
20.01.0740.0 della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimen ... . È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
01 lavoro finito. Con zolla di due anni, dell'altezza di m 1,25-1,50.
22/11/2009 46,00

SOMMANO cad 46,00 23,700 1´090,20

COMMITTENTE: DALLAS S.r.l.

A   R I P O R T A R E 15´090,33
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 15´090,33

10 Alberi a foglia caduca tipo Quercus pedunculata, Quercus robur, Quercus cerris e Quercus palustris, con zolla, forniti e
20.01.0720.0 messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca ese ... a di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro
03 occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 10-12.
31/05/2011 170,00

SOMMANO cad 170,00 67,000 11´390,00

11 Arbusti sempreverdi tipo Viburnum tinus Eve Price e altre varietà, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
20.01.1120.0 formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dim ... ranzia di attecchimento. È inoltre compreso
01 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40.
22/11/2009 112,00

SOMMANO cad 112,00 8,600 963,20

12 Salvia
n.p. 2 174,00
22/11/2009

SOMMANO cad 174,00 0,800 139,20

13 Rosa tappezzante
n.p. 8 500,00
22/11/2009

SOMMANO cad 500,00 1,300 650,00

14 Arbusti a foglia caduca tipo Spartium junceum (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
20.01.1350.0 buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni p ... ranzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto
01 altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,50.
22/11/2009 1´365,00

SOMMANO cad 1´365,00 2,700 3´685,50

15 Prunus spinosa (prugnolo) V. 3 anni H 40-60 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 16 723,00
31/05/2011

SOMMANO cad 723,00 1,100 795,30

16 Rosa canina (rosa canina) V. 3 anni H 40-60 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 18 524,00
31/05/2011

SOMMANO cad 524,00 1,300 681,20

17 Fraxinus ornus V. 3 anni H > 60 cm (Listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 10 73,00
31/05/2011

SOMMANO cad 73,00 1,400 102,20

18 Sorbus domestica V. 3 anni H 20-40 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 11 52,00
31/05/2011

SOMMANO cad 52,00 1,300 67,60

19 Acer campestre V. 2 anni H 60-80 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 12 25,00
31/05/2011

SOMMANO cad 25,00 1,400 35,00

20 Sorbus torminalis V. 1 anno H 40-60 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 13 45,00
31/05/2011

SOMMANO cad 45,00 1,700 76,50

COMMITTENTE: DALLAS S.r.l.

A   R I P O R T A R E 33´676,03
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R I P O R T O 33´676,03

21 Cornus mas (corniolo) V. 3 anni H 40-60 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 26 1´329,00
31/05/2011

SOMMANO cad 1´329,00 1,200 1´594,80

22 Euonymus europaeus (fusaggine) V. 2 anni H 60-80 (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 17 740,00
31/05/2011

SOMMANO cad 740,00 1,400 1´036,00

23 Crataegus monogyna (biancospino) V. 3 anni H 60-80 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 27 748,00
31/05/2011

SOMMANO cad 748,00 1,700 1´271,60

24 Ligustrum vulgaris V. 2 anni H 40-60 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 28 690,00
31/05/2011

SOMMANO cad 690,00 1,200 828,00

25 Cornus sanguinea (sanguinella) V. 3 anni H 40-60 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 19 597,00
31/05/2011

SOMMANO cad 597,00 1,200 716,40

26 Prunus avium (ciliegio) V. 3 anni H> 60 (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 20 35,00
31/05/2011

SOMMANO cad 35,00 1,500 52,50

27 Acer monspessulanum (acero minore) V. 3 anni H 30-50 (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 21 27,00
31/05/2011

SOMMANO cad 27,00 1,500 40,50

28 Salix caprea circonferenza 15 cm H 60-80 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 29 24,00
31/05/2011

SOMMANO cad 24,00 24,000 576,00

29 Sambucus nigra (sambuco) V. 3 anni H 40-60 cm
n.p. 24 66,00
31/05/2011

SOMMANO cad 66,00 1,400 92,40

30 Pyrus pyraster (pero selvatico) H 60-80 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 22 23,00
31/05/2011

SOMMANO cad 23,00 1,500 34,50

31 Malus sylvestris (melo selvatico) V. H > 80 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 23 34,00
31/05/2011

SOMMANO cad 34,00 1,500 51,00

32 Prunus spinosa (prugnolo) V. 3 anni H 40-60 cm (listino Umbraflor S.r.l.)
n.p. 16 152,00
31/05/2011

SOMMANO cad 152,00 1,100 167,20

33 Arbusti sempreverdi tipo Pyracantha coccinea Junnanense Orange glow e altre varietà, forniti e messi a dimora. Sono

COMMITTENTE: DALLAS S.r.l.

A   R I P O R T A R E 40´136,93
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R I P O R T O 40´136,93

20.01.1090.0 compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo m ... ranzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto
02 altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80.
22/11/2009 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,360 20,16

34 Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca
20.01.0060.0 delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo s ... ell'elemento vegetativo. Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola
01 forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.
22/11/2009 Salvia 87,00

Rosa tappezzante 476,00

SOMMANO cad 563,00 5,200 2´927,60

35 Aperture di buche su terreno precedentemente preparato compreso il successivo riempimento:
IV.2.1 a mano, delle dimensioni di cm 40x40x40
27/05/2011 (Listino Opere di Miglioramento Fondiario D.G.R. n. 1264 del 14/09/2009)

Fraxinus ornus 73,00
Sorbus domestica 52,00
Acer campestre 25,00
Sorbus torminalis 45,00
Prunus spinosa *(par.ug.=723+152) 875,00
Euonymus europaeus 740,00
Rosa canina 524,00
Cornus sanguinea 597,00
Prunus avium 35,00
Acer monspessulanum 27,00
Pyrus pyraster 23,00
Malus sylvestris 34,00
Sambucus nigra 66,00
Spartium sunceum
Cornus mas 1´329,00
Crataegus monogyna 748,00
Lugustrum vulgaris 690,00
Salix Caprea 24,00

SOMMANO cad 5´907,00 0,790 4´666,53

36 Collocamento a dimora su terreno precedentemente preparato, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della
IV.4.2 piantina:
31/05/2011 di postime allevato in fitocella o contenitore.

(Listino Opere di Miglioramento Fondiario D.G.R. n. 1264 del 14/09/2009)
Fraxinus ornus 73,00
Sorbus domestica 52,00
Acer campestre 25,00
Sorbus torminalis 45,00
Prunus spinosa *(par.ug.=723+152) 875,00
Euonymus europaeus 740,00
Rosa canina 524,00
Cornus sanguinea 597,00
Prunus avium 35,00
Acer monspessulanum 27,00
Pyrus pyraster 23,00
Malus sylvestris 34,00
Sambucus nigra 66,00
Spartium sunceum
Cornus mas 1´329,00
Crataegus monogyna 748,00
Lugustrum vulgaris 690,00
Salix Caprea 24,00

SOMMANO cad 5´907,00 1,440 8´506,08

37 Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato
20.01.0264.0 con sistema ad aspersione per i prati e con sistema ad  ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per singola
01 area verde di nuova costruzione con superficie da 500 a
30/07/2010 644,00

SOMMANO mq 644,00 10,700 6´890,80

COMMITTENTE: DALLAS S.r.l.

A   R I P O R T A R E 63´148,10
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R I P O R T O 63´148,10

38 Ala gocciolante autocompensante costituita da tubazione in polietilene con gocciolatori saldati sulla parete interna del
20.01.0263.0 tubo, fornito e posto in opera sul terreno da irrigare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tubo
04 diametro 17 mm con gocciolatori ogni 60 cm.
30/07/2010 492,00

SOMMANO m 492,00 2,970 1´461,24

Parziale LAVORI A MISURA euro 64´609,34

T O T A L E   euro 64´609,34

     Data, 10/10/2011

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


