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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

<nessuna>  (SpCat 0)
OPERE STRADALI  (Cat 1)

1 Scavi di sbancamento eseguiti con mezzi meccanici
AOS.0010 di materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza,

esclusa la roccia da mina ma compresi eventuali
trovanti rocciosi, comprese eventuali opere di
puntellamento. Compreso il carico su mezzi di
trasporto, trasporto e scarico in rilevato a qualsiasi
distanza, su aree da procurarsi a cura e spese
dell'impresa appaltatrice, dei materiali provenienti
dagli scavi che a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori non siano ritenuti idonei restano
di proprietà della stazione appaltante per il loro
riutilizzo nell'ambito del cantiere. Compreso
scoticamento, taglio di eventuali alberi, estirpazione
delle ceppaie, profilatura dei cigli e compattazione
del fondo posto alla quota prestabilita di scavo.
Compreso l'onere derivante da eventuali
aggottamenti per l'acqua di qualunque origine,
eventuale individuazione dei sottoservizi nonchè il
relativo ripristino in caso di danneggiamento, quota
media di scavo cm. 100 circa dal piano di campagna
vergine (terreno vegetale), ogni onere compreso.
Strada, parcheggi e marciapiede 72,00 14,000 0,300 302,40
Parcheggi privati in detrazione -28,00 5,500 0,300 -46,20
Allargamento via Volta 45,00 1,000 0,300 13,50

Sommano positivi mc 315,90
Sommano negativi mc -46,20

SOMMANO mc 269,70 5,50 1´483,35

2 Fornitura e distesa di materiale arido  di riporto per
AOS.0020 formazione di corpo stradale costituito da materiale in

natura (tout-venant), pezzatura 0/150mm di idonea
curva granulometrica. Nella costruzione di rilevati e
riempimenti potranno anche essere utilizzati anche
materiali riciclati, magari miscelati con terre naturali.
I requisiti fisici di accettazione sono una dimensione
massima (UNI EN 933/1) di 140mm, mentre quelli
chimici di non contenere amianto e/o sostanze
pericolose e nocive o con significativi contenuti di
gesso. Pertanto, tali materiali debbono essere
sottoposti ai test di cessione sul rifiuto come riportato
in Allegato 3 del citato D.M. Ambientale del 05/04/
2006 n. 186.
Il materiale di riporto dovrà venire disteso con moto
grader per strati successivi aventi spessore non
superiore ai cm. 50, quindi cilindrato con rullo
compressore pesante in strati successivi.
Strada, parcheggi e marciapiedi 72,00 14,000 0,300 302,40
Parcheggi privati in detrazione -28,00 5,500 0,300 -46,20
Allargamento via Volta 45,00 1,000 0,300 13,50

Sommano positivi mc 315,90
Sommano negativi mc -46,20

SOMMANO mc 269,70 17,00 4´584,90

3 Formazione di fondazione stradale costituita da
AOS.0040 aggregati naturali di natura ghiaiosa e leganti (tout-

venant), o in alternativa da aggregati derivanti da
frantumazione di roccia e leganti naturali, pezzatura
0/70. Compresa fornitura, umidificazione, stesa e
compattazione, prove di laboratorio, e ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, per
uno spessore minimo di cm 50 (aggregati, conformi

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 6´068,25
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R I P O R T O 6´068,25

alle vigenti norme e disposizioni di legge,
appartenenti ai gruppi A-1,A-3,A-2-4,A-2-5 come da
CNR-UNI 10006-2002).
Strada, parcheggi e marciapiede 72,00 14,000 0,400 403,20
Parcheggi privati in detrazione -28,00 5,500 0,400 -61,60
Allargamento via Volta 45,00 1,000 0,400 18,00

Sommano positivi mc 421,20
Sommano negativi mc -61,60

SOMMANO mc 359,60 22,00 7´911,20

4 Regolarizzazione del fondo e messa in sagoma
AOS.0060 definitiva superficiale, compresa la sistemazione e

preparazione del piano di posa, fornitura stesa di
materiale stabilizzato granulometricamente conforme
alle norme UNI 10006-2002, umidificazione, prove di
laboratorio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Pezzatura 0/25, spessore cm 10
rullato.
Strada, parcheggi e marciapiede 72,00 14,000 1´008,00
Parcheggi privati in detrazione -28,00 5,500 -154,00
Allargamento via Volta 45,00 1,000 45,00

Sommano positivi mq 1´053,00
Sommano negativi mq -154,00

SOMMANO mq 899,00 4,00 3´596,00

5 Costruzione di batolo di fondazione in conglomerato
AOS.0080 cementizio Rck 250 di cemento per mc d'impasto per

murette di confine, realizzato lungo i confini tra i lotti
edificabili e le aree pubbliche. Dimensioni indicative
cm 50X50, compresa la eventuale casseratura delle
pareti, lo scavo, il reinterro e il ferro di armatura
valutato in ragione di 40 kg/mc.

28,00 0,500 0,400 5,60

SOMMANO mc 5,60 140,00 784,00

6 Fornitura e getto di calcestruzzo Rck 250, escluso il
AOS.0085 ferro, ma compreso l'armo e il disarmo, per

formazione di murette in elevazione spessore cm 25
per muretta di recinzione area privata.

28,00 0,250 0,600 4,20

SOMMANO mc 4,20 250,00 1´050,00

7 Pavimentazione stradale costituita da conglomerato
AOS.0115 bituminoso per strato di collegamento (binder)

confezionato con inerte lapideo frantumato
preventivamente lavato ed essiccato pezzatura 0/20,
confezionato secondo una curva granulometrica
idonea ad ottenere l'ottimale addensamento,
addittivato con filler nella percentuale compresa tra
5-8% e bitume puro in ragione del 4,5-5% del peso
degli inerti, steso in opera con vibrofinitrice e
costipato con rulli vibrant, compresa mano di attacco
in emulsione bituminosa.
Spessore finito cm 8.

12,00 12,000 144,00
58,00 6,000 348,00

SOMMANO mq 492,00 9,00 4´428,00

8 Pavimentazione stradale costituita da conglomerato
AOS.0120 bituminoso per strato di usura confezionato con

inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 23´837,45
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essiccato pezzatura 0/15, confezionato secondo una
curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale
addensamento, addittivato con filler nella percentuale
compresa tra 6-10% e bitume puro in ragione del 5-
5,5% del peso degli inerti, steso in opera con
vobrofinitrice e costipato con rulli vibranti, compresa
la prweventiva spruzzatura di emulsione bituminosa
di ancoraggio nella misura di kg 0,7/mq. Spessore
strato finito e rullato cm 4.

12,00 12,000 144,00
58,00 6,000 348,00

SOMMANO mq 492,00 7,00 3´444,00

9 Pavimentazione delle aree a parcheggio  e delle aree
AOS.0125 circostanti le alberature attigue ai parcheggi

realizzate mediante la fornitura e posa in opera di
masselli autobloccanti in cls. di tipo drenante
realizzati in doppio strato di usura e finitura avente
spessore superiore a mm 5. L'azienda fornitrice
dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema
Qualità aziendale certificato secondo la norma UNI
EN ISO 9001 e attestazione conformità del prodotto
alla norma UNI EN 1338.
La pavimentazione dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
- Antisdrucciolevolezza, coefficiente di attrito
superiore a 0,50 (metodo B.C.R.A.-CEC 681 Legge
13/89);
- Resistenza all'abrasione, l'impronta media rilevata
con procedura UNI EN 1338 dovrà essere non
superiore a mm 20;
- Tipo a spigolo vivo.
La posa in opera che sarà eseguita a secco
comprende:
- La fornitura e la posa di geotessile (tessuto non
tessuto in poliestere grammatura 200 g/mq) posto
sopra lo strato di stabilizzato;
- Stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di
sabbia/ghiaino con granulometri 0/6 per uno
spessore di cm 5;
- Posa in opera dei masselli;
- Eventuali tagli eseguiti a spacco;
- Battitura della pavimentazione con piastra vibrante
provvista di tappeto in gomma protettiva;
- Spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata
alla sigillatura dei giunti.
I parcheggi delle autovetture saranno realizzati con
formato cm 17X24 spessore cm 8, colore nero nube
con delimitazioni e ricorrenze in colore bianco per
posti auto.
Il tutto in opera ogni onere compreso.

15,00 5,500 82,50

SOMMANO mq 82,50 30,00 2´475,00

10 Pavimentazione realizzata mediante la fornitura e
AOS.0130 posa in opera a perfetta regola d'arte di

pavimentazione costituita da masselli autobloccanti in
cls. vibrocompresso multistrato, modello a
mattoncino, dimensioni cm 10X20, spessore cm 8 di
tipo carrabile, finitura al quarzo, colore cotto, posa a
correre con bordura, per formazione di marciapiede.
L'azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in
possesso di un Sistema Qualità aziendale certificato
secondo la norma UNI EN ISO 9001 e attastazione
conformità del prodotto alla norma UNI EN 1338.
La pavimentazione dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
- Antisdrucciolevolezza, coefficiente di attrito
superiore a 0,50 (metodo B.C.R.A.-CEC 681 Legge

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 29´756,45
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13/89);
- Resistenza all'abrasione, l'impronta media rilevata
con procedura UNI EN 1338 dovrà essere non
superiore a mm 20;
- Tipo a spigolo vivo.
La posa in opera che sarà eseguita a secco
comprende:
- La fornitura e la posa di geotessile (tessuto non
tessuto in poliestere grammatura 200 g/mq) posto
sopra lo strato di stabilizzato;
- Stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di
sabbia/ghiaino con granulometri 0/6 per uno
spessore di cm 5;
- Posa in opera dei masselli;
- Eventuali tagli eseguiti a spacco;
- Battitura della pavimentazione con piastra vibrante
provvista di tappeto in gomma protettiva;
- Spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata
alla sigillatura dei giunti.

72,00 1,500 108,00
9,00 10,000 90,00
4,00 5,000 20,00

SOMMANO mq 218,00 30,00 6´540,00

11 Cordonata stradale realizzata mediante la fornitura e
AOS.0135 posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo, sia retti

che curvi, delle dimensioni di cm 12/15X25, per
marciapiedi e aiuole sopraelevate rispetto al piano
stradale, e delle dimensioni di cm 8X23, per
marciapedi e aiuole allo stesso livello del piano
stradale. Ogni elemento avrà lunghezza di cm 100.
Nei tratti in curva potranno essere richieste cordonate
di lunghezza diverse e/o di raggio di curvatura
prestabiliti ed aventi la stessa sezione delle
cordonate principali. L'elemento avrà incastri laterali
idonei ad eseguire il montaggio a regola d'arte senza
stuccature delle giunture, corredata di elementi
componibili in grado di realizzare passi carrai ed
attraversamenti pedonali come da Lege n° 13 del
1989.
L'azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in
possesso di un Sistema Qualità aziendale certificato
secondo la norma UNI EN ISO 9001 e attesteìazione
conformità del prodotto alla norma UNI EN 1340.
Compreso:
- Lo scavo con trasporto e scarico del materiale
escavato;
- La formazione della fondazione di posa in
conglomerato cementizio a q/li 2,00 di cemento tipo
325 per mc di impasto, della larghezza di cm 15 e
dello spessore di cm 7.
- La sigillatura dei giunti con boiacca di cemento.
- Quanto altro necessario a dare l'opera a posto e
finita a regola d'arte, per contenimento marciapiede,
aiuole e spazi a verde.
(lung.=12,00+72+8+6+48) 146,00 146,00

SOMMANO ml 146,00 22,00 3´212,00

12 Fornitura e posa di profili prefabbricati in cls. per
AOS.0136 passi carrai, dimensioni cm 50X40X12/24,

comprensivi di volta testa da cm 50X40X15, compresi
scavo con mezzo meccanico e finitura a mano,
fornitura e stesa del sottofondo e rinfianco in cls. Rck
200 kg/cmq, spessore minimo cm 10, armato con
rete elettrosaldata Ø8 con maglia da cm 20X20,
l'accostamento e la fugatura degli elementi con malta
cementizia con formazione della fuga con l'utilizzo di
un ferro tondino ricurvo ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito.

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 39´508,45
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Valutazione del passo carraio (lastre in cls.) a metro
lineare (un voltatesta viene valutato come metro
lineare di passo carraio).

12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 28,00 336,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 39´844,45
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RETE ACQUE METEORICHE  (Cat 2)

13 Scavo di trincea per la posa in opera di condotte per
BFM.0010 acque meteoriche sia su strada che in campagna in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina a profondità fino a ml 3,00,
estirpazione e taglio di radici e piante ed il loro
allontanamento, gli aggottamenti e le sbadacchiature
degli scavi, la rimozione delle murature o di trovanti
di qualsiasi specie e spessore eventualmente
incontrati nello scavo di volume inferiore a mc 0,50,
la sistemazione ove possibile del materiale scavato,
gli oneri vari derivanti dal rallentamento per scavo
eseguito in presenza di fogne, rete idrica, rete gas,
telefonica, elettrica, spianamento del fondo,
segnalazioni notturne e diurne, gli oneri per il carico e
il trasporto a discarica del materiale non riutilizzabile
in cantiere alla discrezione della DD.LL. ed ogni altro
onere.

75,00 1,000 1,500 112,50

SOMMANO mc 112,50 8,00 900,00

14 Reintero degli scavi delle tubazioni in cls. eseguito
BFM.0018 con materiale arido di cava. Il materiale dovrà essere

convenientemente compattato e bagnato in modo da
garantire l'assenza di cedimenti.

75,00 1,000 1,000 75,00

SOMMANO mc 75,00 17,00 1´275,00

15 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cemento
BFM.0025 vibrocompresso a sezione circolare con giunto a

bicchiere, per acque meteoriche, a piano di posa
orizzontale. In opera compreso letto in sabbia, ogni
onere per dare la condotta perfettamente funzionante
alla quota e con le pendenze prescritte in progetto. I
tubi devono poter sostenere i carichi stradali di prima
categoria.
Dn cm 30.

75,00 75,00

SOMMANO ml 75,00 30,00 2´250,00

16 Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. rosso
BFM.0030 Dn cm 16 rivestiti in calcestruzzo a q.li 2,50 di

cemento tipo 325 e per uno spessore di cm 10,
compreso lo scavo, tombamento, curve e pezzi
speciali (i pezzi speciali verranno valutati come ml
1,00 di tubo dello stesso diametro) per convoglio
acque meteoriche dalle caditoie stradali ai pozzetti di
ispezione.

39,00 39,00

SOMMANO ml 39,00 30,00 1´170,00

17 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
BFM.0040 c.a. delle dimensioni interne di cm 50X50X50 per

caditoie stradali completi di caditoie in ghisa del peso
non inferiore a kg 35 idonea a sopportare i carichi
stradali, compreso lo scavo, il tombamento, la
formazione di platea di appoggio dello spessore
minimo di cm 10 in calcestruzzo a q.li 2,50 di
cemento, il sifone, il collegamento con la rete
principale fognaria ed ogni altro onere. E' esclusa la
fornitura e posa della tubazione in p.v.c. di
collegamento al pozzetto.

9,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 9,00 45´439,45
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SOMMANO n. 9,00 110,00 990,00

18 Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento
BFM.0050 realizzati mediante posa di elementi prefabbricati o

gettati in opera per ispezione vertice confluenza,
compreso il reinterro, allontanamento del materiale di
risulta eccedente, aggottamento o eventuale
abbattimento di falda, esecuzione del fondo in cls.
lisciato con pendenza interna, ricavo ambito di
scorrimento utilizzando 1/2 tubo, fornitura e posa in
opera di controsigillo in calcestruzzo atto a
sopportare sovraccarichi stradali di prima categoria e
ogni altro onere per dare il lavoro ultimato a regola
d'arte, ivi compresa la sigillatura interna, l'eventuale
sopraelevazione del pozzetto stesso fino a quota
strada finita, compresa la fornitura e posa del sigillo
in ghisa classe D400. Compresa l'esecuzione di tuti
gli allacci in arrivo e in partenza sigillati con malta di
cemento, valutato a mc. a vxp misurato all'interno sia
del pozzetto che al passo d'uomo.
Dimensioni interne cm 100x100.

2,00 1,00 1,000 1,500 3,00

SOMMANO mc 3,00 620,00 1´860,00

19 Fornitura e posa in opera di vasca deoliatore Dn cm
BFM.0140 100 e della capacità di mc 2 per trattamento acque

meteoriche. In opera ogni onere compreso.
1,00

SOMMANO n. 1,00 1´000,00 1´000,00

20 Pozzo disperdente realizzato mediante scavo a
BFM.0150 sezione obbligata del diametro di cm 200, spinto fino

ala profondità di ml 3,00 ca. dal piano stradale finito.
Compreso fornitura e posa di anelli in cemento, di
geotessile, di materiale fino a saturazione, di
pozzetto di ispezione in cemento, di tubo per
areazione.
In opera ogni onere compreso.

2,00

SOMMANO n. 2,00 3´000,00 6´000,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 55´289,45
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RETE ACQUE NERE  (Cat 3)

21 Scavo di trincea per la posa in opera di condotte per
BFN.0010 acque nere sia su strada che in campagna in terreno

di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina a
profondità fino a ml 3,00, estirpazione e taglio di
radici e piante ed il loro allontanamento, gli
aggottamenti e le sbadacchiature degli scavi, la
rimozione delle murature o di trovanti di qualsiasi
specie e spessore eventualmente incontrati nello
scavo di volume inferiore a mc 0,50, la sistemazione
ove possibile del materiale scavato, gli oneri vari
derivanti dal rallentamento per scavo eseguito in
presenza di fogne, rete idrica, rete gas, telefonica,
elettrica, spianamento del fondo, le segnalazioni
notturne e diurne, gli oneri per il carico e il trasporto a
discarica del materiale non riutilizzabile in cantiere
alla discrezione della DDLL ed ogni altro onere.

55,00 1,000 1,500 82,50

SOMMANO mc 82,50 8,00 660,00

22 Reinterro degli scavi delle tubazioni in cls. eseguito
BFN.0018 con impiego di materiale arido di cava. Il materiale

dovrà essere convenientemente compattato e
bagnato in modo da garantire l'assenza di cedimenti.
Quantità presunta.

55,00 1,00 1,000 55,00

SOMMANO mc 55,00 17,00 935,00

23 Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. - U
BFN.0060 rigido a parete compatta per fognature acque reflue

civili interrati non in pressione, secondo quanto
previsto dalla normativa UNI EN 1401 realizzato per
estrusione mediante utilizzo di materie prime di prima
qualità.
Rigidità anulare SN8.
I tubi dovranno essere uniformemente colorati
attraverso il loro intero spessore. Il colore di
riferimento dovrà essere il mattone RAL 8023.
I tubi dovranno riportare sulla superficie esterna il
nome e/o il marchio commerciale del produttore, il
diametro esterno nominale, lo spessore minimo di
parete o SDR, la rigidità anulare minima richiesta SN,
il numero della norma di prodotto, il marchio di
conformità e la data e il turno di produzione.
La connessione tra i tubi si realizza tramite un
sistema di giunzione integrato del tipo a bicchiere ad
anello operante in soprapressione e depressione,
garantito da una guarnizione reinserita a caldo
durante la fase di formazione del bicchiere e
composta da un elemento di tenuta in elastomero
EPDM rispondente alla norma UNI EN 681 - 1
accoppiato mediante costampaggio ad un anello di
rinforzo in polipropilene fibrorinforzato.
Tutte le guarnizioni dovranno essere state
precedentemente testate in laboratorio e poter
permettere una deviazione angolare pari a 3°.
La tubazione dovrà essere posta in opera in un letto
di sabbia (o ghiairtto, se in presenza di acqua dello
spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del
tubo), con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine
e asciutta dello stesso spessore del piano di posa e
superiore getto di cls.
Alla consegna di ogni specifica partita di materiale
dovranno seguire in allegato:
- Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore
per quella specifica partita;
- Copia dei certificati e delle registrazioni dei singoli

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 56´884,45
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test, relativi alle materie prime impiegate ed ai tubi
oggetto dellla fornitura  che ne attestino la
rispondanza alle prescrizioni sopra esposte.
Nel prezzo si intende compreso qualsiasi onere per
fornitura ed accatastamento su aree da procurarsi a
cura e spese dell'impresa, sfilamento a piè d'opera,
posa in opera con le pendenze prescritte in progetto,
la fornitura e posa di pezzi speciali quali curve
aperte, chiuse, v, etc. (valutati come ml 1,00 di
tubazione dello stesso tipo e diametro). Sono inoltre
compresi e compensati gli oneri per le prove di tenuta
e per le videoispezioni. Sono esclusi lo scavo e il
reinterro.
Dn cm 20.

55,00 55,00

SOMMANO ml 55,00 44,00 2´420,00

24 Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione stradali, per
BFN.0070 acque nere, formati da elementi prefabbricati in cls.

del diametro minimo di ml 1,00 (tipo ILCEV), montati
uno sull'altro e perfettamente sigillati nelle giunture
tramite una idonea guarnizione a tenuta. Dovranno
avere fondo presagomato con canaletta interna con
angolazioni e pendenze idonee, con guarnizioni
preinserite dedicate al tipo di tubo utilizzato in entrata
e uscita del pozzetto stesso e pretrattati con vernice
epossidica impermeabilizzante e anticorrosiva. La
parte terminale del pozzetto sarà formata da un
corpo troncoconico avente un passo d'uomo con
diametro minimo di cm 60.
Tutte le guarnizioni utilizzate dovranno essere a
norma DIN 4060, e dovranno garantire la tenuta in
pressione fino a bar 0,5, ed in depressione fino a bar
0,3. La posa dovrà avvenire su un letto di ghiaietto
spezzato mm 15/20 dello spessore non inferiore a cm
15 compattato. Il rinfianco dovrà avvenire
assicurandosi che tutto attorno al pozzettoc vi siano
almeno cm 30 dello stesso materiale utilizzato per il
letto di posa ed accertandosi che siano riempiti tutti
gli spazi vuoti. Il riempimento degli ultimi cm 50 dovrà
avvenire con magrone di calcestruzzo a 100 kg/mc di
cemento di impasto.
La posa della piastra, su cui verrà ancorato il
chiusino in ghisa, dovrà avvenire sul terreno
compattato.
Il chiusino sarà in ghisa sferoidale a norma ISO 1083
(1987) conforme alla classe D400 della norma UNI
EN 124 (1995) con carico di rottura > kN 400 rivestito
di vernice protettiva idrosolubile di colore nero
composto da coperchio circolare con superficie a
rilievi antisdrucciolo del diametro di mm 650,
articolato al telaio con sistema che ne garantisce il
centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di
bloccaggio antichiusura accidentale e sfilabile dal
telaio, in posizione aperto a 90°, dotato di
guarnizione circolare continua, antirumore e
antibasculamento, in neoprene ad alta densità con
larga base piana di appoggio e profilo speciale per
essere posizionata nell'apposita gola.

2,00

SOMMANO n. 2,00 1´300,00 2´600,00

25 Allacciamenti fino a ml 8,00 dei lotti privati alla rete di
BFN.0090 fognatura per acque nere in p.v.c. - U rigido colore

RAL 8023, rigidità anulare SN8, compreso il rinfianco
e ricoprimento in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento
tipo 325. Compresi scavi, reinterri, innesti sui
pozzetti, sigillatura in malta di cemento, trasporto a
rifiuto del materiale esuberante e ogni altro onere.

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.
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Compresa la fornitura di pezzi speciali quali curve
aperte, chiuse, v, etc. valutati come ml 1,00 di tubo
dello stesso diametro. Compresa la fornitura e posa
di pozzetto d'ispezione (dimensioni interne cm
60X60X100) interno al lotto con sigillo in cemento.
Per allacci fino a ml 8,00.
Dn mm 160.

1,00

SOMMANO ml 1,00 450,00 450,00

26 Videoispezione delle tubazioni della rete fognaria per
BFN.0150 acque nere ad opera di ditta specializzata e

autorizzata.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

27 Compenso a corpo per allacciamento alla rete
BFN.0200 fognaria esistente. Compreso intervento su strada

pubblica ed ogni ripristino necessario.
1,00

SOMMANO n. 1,00 1´500,00 1´500,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.
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RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (Cat 4)

28 Fornitura e posa in opera di tubo protettivo isolante a
CPI.0020 base di PE, conforme alle prescrizioni CEI 23-25 '96,

pieghevole, a doppia parete, corrugato a spirale
esterno, autoestinguente, colore rosso, da interro,
munito di sonda ritacavo e nastro monitore in
polietilene con scritte indelebili resistenti ad agenti
alcalini ed acidi presenti nel terreno, comprensivo:
- Di scavo a sezione obbligata, eseguito con
escavatore meccanico, fino alla profondità massima
di ml 3 sotto il piano di campagna e non oltre il livello
della falda freatica, comprese le rettifiche eseguite a
mano, il carico su automezzo dei materiali e
l'allontanamento dei materiali;
- Di rivestimento del cavidotto con cm 10 di
calcestruzzo;
- Del reinterro dello scavo con materiale stabilizzato.
E' compreso l'onere per il trasporto in sito, per il
costipamento e lo smaltimento a discarica autorizzata
del materiale scavato;
Compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tubazioni Dn mm 125.

100,00

SOMMANO ml 100,00 18,00 1´800,00

29 Fornitura e posa in opera di pozzetti di derivazione
CPI.0030 per rete di illuminazione pubblica, compreso il sigillo

in ghisa carrabile classe D400, scavo con la
formazione del piano di appoggio in cls. e del fondo
drenante, reinterro e ricompattamento del terreno.
si ritiene compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, la rottura delle
pareti di innesto delle tubazioni, la fornitura e posa in
opera del controtelaio, fissato con calcestruzzo in
modo da avere il chiusino a livello "strada finita",
pezzi speciali ed ogni alro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Dim. interne cm 40X40X40.

3,00

SOMMANO n. 3,00 110,00 330,00

30 Fornitura e getto di conglomerato cementizio classe
CPI.0035 Rck 150, dosato a macchina (Magrone), per

realizzazione dei piani posa di tutte le fondazioni,
gettato contro terra compreso ogni a qualisiasi onere.

4,00 1,00 1,000 0,100 0,40

SOMMANO mc 0,40 82,00 32,80

31 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati o
CPI.0042 gettati in opera per pali illuminazione pubblica, con

linea in cavidotto interrato, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato provvisti di pozzetto per il transito
e le derivaziioni dei cavi completi di chiusino in ghisa
carrabile. Nel basamento del plinto sarà predisposto
un foro per l'infissione del palo del diametro di mm 25
e di profondità massima ml 1,00, detto foro sarà
collegato con il pozzetto mediante una o più tubazini
in PVC/PE di diametro adeguato. Una volta infilati i
cavi di alimentazione e posato in palo, il foro sarà
riempito con sabbia costipata e sigillato nella parte
superiore con una corona in cls. dello spessore di
mm 50.
Compreso e compensato ogni onere ed accessorio

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.
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necessario per la posa, la rottura delle pareti di
innesto delle tubazioni, la fornitura e posa in opera
del controtelaio, fissato con calcestruzzo in modo da
avere il chiusino a livello "strada finita", pezzi speciali
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Compresi gli oneri per lo scavo su terreno di
qualsiasi natura (esclusa la roccia da mina), a mano
o con macchine operatrici compreso lo smaltimento a
discarica autorizzata del materiale eccedente.
Dimensioni esterne cm 70X70X70 + pozzetto cm
40X40X60.

4,00

SOMMANO n. 4,00 200,00 800,00

32 Fornitura e posa di cavo FG7(O)R 0,6/1kV - sez.
CPI.0060 1X16 mmq conforme alle norme: CEI 20-13, 20-

2211, 20-35, 30-37, 20-38, e successive varianti, e
conforme alle tabelle: CEI-UNEL 35011.
Tensione nominale 600/1000 V.
Tensione di prova 4kV in c.a.
Temperatura di esercizio massimo 90°C.
Isolamento in gomma HERP ad alto modulo non
propagante l'incendio e non propagante la fiamma, a
contenuta emissione di gas corrosivi.
Guaina termoplastica speciale di qualità M1.
Colore grigio chiaro (fase R), marrone (fase S), nero
(fase T), blu chiaro (Neutro).
Conduttore a corda flessibile di rame rosso ridotto.
Marcatura <Sigla da disegnare> <n° conduttori per
sezione> <anno>. Metrica progressiva.
Descrizione: fornitura e posa in opera di cavo in
formazione 3F+N, della sezione 1X16 mmq, entro
cavidotto interrato predisposto, completo degli
accessori di attestazione e giunzione, nonchè ogni
altro accessorio occorrente.

4,00 100,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 2,70 1´080,00

33 Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione
CPI.0080 pubblica (classe 2) in lamiera di acciaio S235JR,

lavorazione standard (finestra di cablaggio, supporto
di messa a terra, foro passaggio cavi) senza
saldature, troncoconico, zincato a caldo, completo di
finestra per passaggio cavi, morsettiera con fusibile
in classe 2 e portello tipo "conchiglia", compresi i
collegamenti elettrici alla linea di alimentazione.
Nella quotazione complessiva sarà compresa la
fascia bitumata alla base del palo per un'altezza di
cm 45.
Il tutto posto su plinto e fissato mediante getto in
calcestruzzo, diametro base mm 148, spessore mm
3, altezza ml 5,00 dal piano viabile.
In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106
del 21/12/88 e DPR 246 del 21/04/93, in ogni singolo
palo dovrà essere applicata una targa adesiva con la
marcatura CE e riportante il numero di identificazione
dell'ente notificato, la norma di riferimento EN 40-5, il
codice univoco del prodotto, l'anno di marcatura e
l'identificazione del produttore.

4,00

SOMMANO n. 4,00 220,00 880,00

34 Fornitura e posa in opera di apparecchio di
CPI.0095 illuminazione a luce diretta a LED, costituito da

un'armatura per illuminazione stradale in alluminio
prefuso, installabile testa palo o su braccio.

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.
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Caratteristiche:
- Gruppo ottico a stato solido costituito da LED tipo
NightSun NS400-96 avente una potenza media di 40
W pari a una potenza unitaria sostituita di 185 W;
- Chiusura inferiore in vetro liscio trasparente,
spessore mm 5;
- Classe di isolamento 2, gruppo di alimentazione
elettronico incorporato;
- Grado di protezione vano ottico IP 66, vano
accessori elettrici IP 66.
Norme di riferimento: CEI EN 60598-1 e da quanto
disposto dalla L.R. Veneto del 17/08/09 n° 17 e con
marcatura CE.
In opera compreso tutti gli accessori ed i componenti
utili anche se non specificati per l'installazione e le
prove di puntamentoin notturna anche a più riprese.

4,00

SOMMANO n. 4,00 750,00 3´000,00

35 Fornitura e posa in opera di quadro elettronico
CPI.0120 integrato con quadro di comando per la variazione e

stabilizzazione della tensione in impianti
d'illuminazione pubblica, completo del vano gruppo
misura, in esecuzione trifase, la potenza e le
dimensioni verranno definite sulla base delle
indicazioni dell'U.T. comunale.
L'armadio contenente il quadro sará realizzato in
vetroresina, struttura modulare componibile,
serratura di sicurezza tipo cremonese con chiusura
su sette punti, cerniere in lega di alluminio
pressocolata, parete inferiore in bakelite munita di
passacavi conici in PVC, telaio di ancoraggio in
acciaio zincato a caldo con minuterie di fissaggio in
acciaio inox, grado di protezione IP44; IK 10. Il vano
per l'alloggiamento del gruppo di misura sarà
costituito da un armadio delle stesse caratteristiche
su esposte e posato sopra quello contenente il
regolatore.
Il quadro di comando sará costituito da:
- Interruttore generale magnetotermico con bobina di
sgancio;
- Relè differenziale a due tempi di intervento
(apertura contattore e apertura interruttore generale
se guasto persistente) con controllo automatico
ripristino. Display luminoso di conteggio interventi,
trimmers di taratura corrente di dispersione e tempi di
ritardo intervento;
- Contattore di inserzione linea;
- Interruttore magnetotermico bipolare per la
protezione dei circuiti ausiliari;
- Selettore di funzionamento automatico/manuale
(By-pass crepuscolare);
- Fotocellula crepuscolare con amplificatore a
regolazione di soglia su tre scale selezionabili;
- Predisposizione per l'alloggiamento di interruttori
magnetotermici di protezione selettiva delle linee in
uscita;
- Morsetti di ingresso linea alloggiati in contenitore a
doppio isolamento.
Il controllore di potenza avrá le seguenti
caratteristiche tecnico/funzionali:
- Induttanze realizzate in classe "F";
- Unitá di governo induttanze costituita da
trasformatore a variazione continua di induttanza;
- Elettronica a microprocessore per gestione cicli di
lavoro con componenti professionali adatti a
funzionare nel range -20°C +70°C, schede in
vetronite con piste galvanicamente isolate;
- Pannello di programmazione con tastiera e display
di lettura a cristalli liquidi con regolazione di contrasto
(40 caratteri su 4 righe);

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.
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- Interruttore magnetotermico  quadripolare per
protezione apparecchiature;
- Selettore funzionamento manuale/automatico;
- Spia luminosa indicazione by-pass intervenuto e
controllore inserito;
- Gruppo contattori per by-pass automatico;
- Connessione seriale RS 232;
- Morsettiera di ingresso ed uscita;
- Possibilità di comando impianti anche misti;
- Scansione Ciclica Automatica per posizionamento
sulla fase a tensione minima per garantire tensioni in
uscita non inferiori ai valori di taratura;
- Regolazione tensione/cicli di lavoro programmabili
per singola fase (versione HTM);
- Risparmio di potenza dell'ordine del 40-50% in
relazione al mix di lampade;
- Stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade
entro +/- 1 Volt con tensione a monte variabile da
195 a 250 Volt;
- Possibilitá di funzionamento dipendente da segnale
esterno (a sonda doppia o singola);
- Ripresa automatica a tensione attenuata dopo
Black-Out con ripristino del ciclo impostato all'atto
dell'interruzione dopo accensione completa delle
lampade;
- Selezione del valore di tensione in uscita nel campo
220-165 Volt e delle corrispondenti fasce orarie
nell'arco della notte fino ad un massimo di sei periodi
diversi;
- Disponibilitá di tre programmi annuali con cicli di
accensione e riduzione in relazione ai fattori
stagionali ed alle aree di ubicazione;
- Lettura su display delle grandezze elettriche
seguenti: -tensione a monte, -tensione a valle, -
corrente, -potenza, -cosfi;
- Banco di memoria fisso per registrazione misure/
allarmi consultabili localmente o in telecontrollo;
- Menu' di programmazione allarmi per tensione
monte/valle e corrente con valori superiori ai dati
previsti;
- Possibilitá di esclusione controllo potenza (By-
Pass);
- By-Pass automatico in caso di allarme con sistema
di autoresert (max tre tentativi di ripristino controllo di
potenza);
- By-Pass automatico con funzione "NO-BREAK"
(continuitá di illuminazione durante le operazioni di
By-Pass);
- Tempi di accensione (preriscaldamento lampade)
rampa di salita, rampa di discesa impostabili da
programma;
- Possibilitá di effettuare tarature personalizzate delle
tensioni di accensione, regime normale, regime
ridotto;
- Possibilitá di allacciamento di una rete di
telecontrollo per lettura delle condizioni di
funzionamento e dello stato dell'apparecchiatura
nonchè di telemisura delle grandezze elettriche;
- Porta seriale per il trasferimento in memoria di cicli
di lavoro/programmazione allarmi predefiniti su PC
portatile;
- Possibilitá di telecontrollo singolo punto luce con
segnalazione guasti (lampada, condensatore,
reattore, accenditore);
- Calcolo e visualizzazione del risparmio energetico;
- Predisposizione per forzature di funzionamento da
segnale esterno (luce piena/ridotto/by-pass/
accensione);
- Contatti puliti per segnalazione stato
apparecchiatura;
- Ingresso per comando di accensione con
fotointerruttore esterno.
In opera a perfetta regola d'arte, compreso ogni

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.
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eventuale accessorio anche se non dettagliatamente
specificato, ma necessario per il perfetto
funzionamento del quadro, la sua installazione entro
nicchia o su blocco di fondazione in calcestruzzo
(compreso) con staffe di ancoraggio e protezione, il
suo collegamento equipotenziale (con l'infissione
eventuale di un dispersore verticale), la posa delle
tubazioni in PVC pesante, PE o canaline in
vetroresina per il collegamento dal scomparto ENEL
e fino al pozzetto piu' vicino nonchè il collegamento
delle linee in arrivo e/o in partenza.
Nella quotazione complessiva saranno compresi la
garanzia di legge (2 anni), libretti di istruzione e
istruzioni in loco all'utente finale, anche in più riprese.

1,00

SOMMANO n. 1,00 8´000,00 8´000,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.
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RETE TELEFONICA  (Cat 5)

36 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
DTE.0020 cls. con chiusino in ghisa pesante classe D400,

riportante scritta TELECOM, atti a sopportare carichi
stradali, compreso lo scavo, platea di appoggio di cm
10, il reinterro ed ogni altro onere, da posizionarsi su
aree pubbliche.
Dimensioni interne cm 60X60X80.

2,00

SOMMANO n. 2,00 520,00 1´040,00

37 Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c.
DTE.0030 pesante per rete telefonica, compreso lo scavo, il

tombamento, curve e pezzi speciali,protezione con
calcestruzzo Rck 250, fornitura e posa di nastro
segnalatore ed ogni altro onere inerente. Dn. mm 125

34,00 34,00

SOMMANO ml 34,00 28,00 952,00

38 Fornitura e posa in opera di filo guida in acciaio
DTE.0050 zincato, da inserire all'interno delle canalizzazioni

della rete telefonica, ogni onere compreso.
34,00 34,00

SOMMANO ml 34,00 1,60 54,40

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.
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RETE ELETTRICA  (Cat 6)

39 Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c.
ENE.0018 pesante per allaccio ai lotti. Sono compresi nel

prezzo: lo scavo in sezione obbligata; la posa del
tubo ad una profondità non inferiore a ml 1,00 dal
piano strada, su letto di sabbia dello spessore di cm
10; il riempimento eseguito con uno strato di cm 20 di
sabbia fine nei tratti rettilinei e con un impasto di
sabbia e calce (S= cm 20) in corrispondenza delle
curve (R= cm 150); la posa di nastro di segnalazione
in polietilene fornito dall'ENEL a cm 30 dal piano
strada; il  tombamento con materiale inerte.
Canalizzazioni BT Dn mm 125.

55,00 55,00

SOMMANO ml 55,00 26,00 1´430,00

40 Fornitura e posa in opera di filo guida in acciaio
ENE.0020 zincato, da inserire all'interno delle canalizzazioni

ENEL BT MT e allacciamento utenze, compreso ogni
altro onere.

55,00 55,00

SOMMANO ml 55,00 1,60 88,00

41 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo
ENE.0045 del tipo stradale prefabbricato cm 80X80 H variabile

completo di sigillo. Nel prezzo sono compresi i
seguenti oneri: scavo in sezione obbligata di
dimensiioni utili alla posa del manufatto; formazione
del piano di posa in cls.; formaziione dei fori sulla
vasca per l'inserimento dei tubi, compresa l'accurata
stuccatura interna ed esterna con malta di cemento,
chiusura dello scavo con materiale idoneo, fornitura e
posa in opera di chiusino in ghisa classe D400 con la
scritta ENEL.

2,00

SOMMANO n. 2,00 550,00 1´100,00

42 Fornitura e posa di pozzetto di identificazione in cls.
ENE.0070 da cm 60X60X80 per allacci privati con sigillo in

c.a.v.
1,00

SOMMANO n. 1,00 110,00 110,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.
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RETE GAS METANO  (Cat 7)

43 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per la rete
FGS.0030 Gas Dn mm 100 (ml 80 circa) e Dn mm 125 (ml 207

circa) compreso scavo, fornitura e posa di sabbia di
fiume per uno spessore di cm 15 e reinterro con
totale sostituzione del materiale scavato. Sono
compresi: l'eventuale ripristino di pavimentazioni
esistenti, l'assistenza da parte del personale
PASUBIO GAS, il collegamento e la messa in
esercizio della rete ed ogni altro onere strettamente
inerente alla realizzazione della rete Gas da parte
della PASUBIO GAS.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 91´551,65
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R I P O R T O 91´551,65

RETE IDRICA  (Cat 8)

44 Scavo in sezione obbligata per tubazioni e pozzetti
FID.0005 rete acquedotto, eseguito con mezzo meccanico fino

ad una profondità di circa ml 1,50, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, con la esclusione
della sola roccia da mina, compreso lo spianamento
del fondo dello scavo, l'avvolgimento delle condotte
con materiale minuto, il tombamento a strati
orizzontali successivi e ben battuti, il trasporto a
rifiuto del materiale eccedente e/o il suo riutilizzo
nell'ambito del cantiere, il ripristino del piano di
campagna e/o stradale. Compreso l'onere derivante
da eventuali aggottamenti per acqua di qualunque
origine, da sbadacchie, puntellazioni, estirpazione di
piante e ceppaie, dall'asportazione di siepi e
recinzioni e di quant'altro fosse presente nell'area
dello scavo.

40,00 1,000 1,500 60,00

SOMMANO mc 60,00 8,00 480,00

45 Formazione di allacciamenti ai lotti mediante fornitura
FID.0030 e posa di tubazioni in PEAD 100 PN 16 per condotte

in pressione di acqua potabile conforni per tipi,
dimensioni e caratteristiche alle norme UNI EN
12201 e rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie
del Min. sanità  relative ai manufatti per liquidi, inoltre
dovranno recare il marchio di conformità IIP rilasciato
dall'Istituto Italiano dei Plastici. Compreso l'innesto
alla linea principale e la saracinesca a sfera
terminale.
Sono compresi tutti gli oneri di cui alla precedente
voce "FID.0010", lunghezza dell'allacciamento fino a
ml 20,00. Gli allacci di utenza saranno eseguiti sullo
standard AVS. Il contatore sarà previsto di nicchia
esterna sulla recinzione per i lotti, su pozzetto a terra
per l'area a verde comunale.
Dn mm 32.

2,00

SOMMANO n. 2,00 700,00 1´400,00

46 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per allaccio
FID.0040 agli idranti. Sono compresi tutti gli oneri di cui alla

precedente voce "FID.0010", lunghezza
dell'allacciamento fino a ml 15,00.
Dn mm 80.

1,00

SOMMANO n. 1,00 650,00 650,00

47 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
FID.0070 cls. con sigillo ispezionabile in ghisa classe D400,

per alloggiamento saracinesche; dimensioni interne
cm 60X60.
Ogni onere incluso.

2,00

SOMMANO n. 2,00 450,00 900,00

48 Fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa con
FID.0090 valvola di derivazione a squadra 2"X2" RACI per

acquedotto.
2,00

SOMMANO n. 2,00 160,00 320,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 95´301,65
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R I P O R T O 95´301,65

49 Idrante a colonna, con testa, colonna portaidrante, e
FID.0150 basamento in materiale GS400, collegamento delle

parti ad incastro, tenuta con cuneo di ghisa e
rivestimento in gomma, con regolatore di
svuotamento colonna, munito di tre bocchettoni in
uscita UNI 50+50+80. Protetto con vernice
epossidica a fuoco, profondità di immersione cm 70
ed altezza fuori terra cm 90.
Attacco Dn mm 80.

1,00

SOMMANO n. 1,00 1´100,00 1´100,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 96´401,65
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R I P O R T O 96´401,65

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 9)

50 Segnale quadrato in lamiera di alluminio 25/10.
GSG.0023 Costruzione scatolata e rinforzata, completo di

attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura
con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante
nela parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente, microsfere
incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa,
a pezzo unico, per tutti i simboli. Lati di cm 60 con
pellicola retroriflettente di classe 2. Segnale posto in
opera, ogni onere compreso.
Strada cieca 1,00
Attraversamenti 2,00
Parcheggi 2,00
Disabili 1,00

SOMMANO n. 6,00 80,00 480,00

51 Segnale ottagonale in lamiera di alluminio 25/10.
GSG.0025 Costruzione scatolata e rinforzata, completo di

attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura
con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente, microsfere
incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa,
a pezzo unico, per tutti i simboli.
Segnale posto in opera, ogni onere compreso.

1,00

SOMMANO n. 1,00 80,00 80,00

52 Pannelli integrativi in lamiera di alluminio 25/10.
GSG.0030 Per segnali quadrati, rettangolari, triangolari e

circolari, costruzione scatolata e rinforzata, completo
di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura
con smalto grigio a fuoco, previa mano di pellicola
riflettente a pezzo unico per qualsiasi scritta. Con
pellicola riflettente classe 2.
Segnale posto in opera, ogni onere compreso.

2,00

SOMMANO n. 2,00 105,00 210,00

53 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro
GSG.0040 esterno di mm 60, e peso non inferiore a 4,20 kg/ml;

H= ml 3,30; trattato con zincatura forte, completo di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico e
sistema antirotazione. Posto in opera con ogni onere.

8,00

SOMMANO n. 8,00 80,00 640,00

54 Esecuzione di segnaletica orizzontale di tipo
GSG.0060 permanente con colato plastico a freddo a due

componenti, a base di resine metacriliche esenti da
solventi, applicati manualmente su fondi bitumati
normali per la realizzazione di scritte, frecce,
zebrature, attraversamenti pedonali, compreso ogni
onere per attrezzature, materiali, pulizia delle zone da
segnalare ed installazione della segnaletica di
cantiere regolamentare.

1,00 7,00 3,000 21,00

SOMMANO mq 21,00 25,00 525,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 98´336,65
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R I P O R T O 98´336,65

55 Come sopra ma per la sola realizzazione di
GSG.0070 attraversamenti pedonali con superficie rossa per

l'accentuazione del contrasto cromatico ed
attraversamento antiscivolo della superficie
compreso ogni onere per attrezzature, materiali,
pulizia delle zone da segnalare ed installazione della
segnaletica di cantiere regolamentare.

1,00 7,50 3,000 22,50

SOMMANO mq 22,50 30,00 675,00

56 Segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
GSG.0080 con pittura stradale rifrangente bianca, del tipo

premiscelata con sovraspruzzatura di perline in vetro,
compreso ogni onere per atterezzature, materiali,
pulizia delle zone da segnalare ed installazione della
segnaletica di cantiere regolamentare.
Per linee da cm 12.
(lung.=60*3+20+15+5,5*8) 259,00 259,00

SOMMANO ml 259,00 1,00 259,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 99´270,65
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R I P O R T O 99´270,65

ARREDO URBANO  (Cat 10)

57 Fornitura e posa di panchine realizzate da due
HAU.0010 supporti in fusione di ghisa sabbiati trattati con primer

ad immersione in mono componente allo zinco, una
mano a spruzzo dello stesso primer al fosfato di
zinco. Finitura a polveri essiccate in forno in colore
grigio ghisa (spessore minimo 180 micron). I supporti
del peso unitario di kg 21 rispettano le norme UNI EN
1561. La seduta e lo schienale sono costituiti di 10
doghe di legno di comìnifera nordica trattato con una
mano di impregnante e finitura lucida per esterni. Le
doghe alloggiano all'interno dei supporti in ghisa ove
vengono fissati con bulloni. Doghe e supporti sono
fissati tra loro da staffe centrali e tiranti, i dadi a vista
sono protetti da copridadi in ottone. La viteria di
assemblaggio è in acciaio inox dimensioni cm
200X64X74. Peso kg 62. In opera con ogni onere
compreso.

2,00

SOMMANO n. 2,00 600,00 1´200,00

58 Fornitura e posa di cestini portarifiuti composti da un
HAU.0020 fusto in lamiera zincata e verniciata a polveri PE in

colore verde dim. Dn. cm 32X45. Fusto rivestito da
tavole di sez. mm 500X20 in legno esotico verniciato
con finitura idrorepellente; completo di meccanismo
per l'estrazione e la pulizia del fusto dal paletto di
sostegno; completo di chiave triangolare per
l'apertura; particolari di fissaggio al fusto e la
ferramenta utilizzata in acciaio zincato a caldo;
paletto in tubolare di acciaio zincato a caldo. In opera
con ogni onere compreso.

1,00

SOMMANO n. 1,00 350,00 350,00

59 Fornitura e posa in opera di portabiciclette in acciaio
HAU.0050 composto da due supporti calandrati su cui sono

fissati due tubi trasversali. Sui tubi trasversali è
saldata una spirale in tubolare di acciaio. I supporti
laterali ad arco sono in tubolare di acciaio di Ø mm
60X3, sono completi di piattina per il fissaggio a terra.
I supporti trasversali sono in tubolare Ø mm 40X3, la
spirale è in tubolare Ø mm 20X1,5. Il tutto è in acciaio
zincato a caldo e verniciato a polveri essiccate P.E.
in colore nero. Dimensioni cm 195X55X47. In opera
con ogni onere compreso.

1,00

SOMMANO n. 1,00 640,00 640,00

60 Fornitura e posa di recinzione in rete plastificata,
HAU.0100 posta in opera su stanti in ferro a T plastificati, il tutto

in opera e compreso n° 3/4 fili di ferro plastificato per
tensione della rete stessa fissato agli stanti. H rete
cm 150; stanti mm 30X30.

28,00 28,00

SOMMANO ml 28,00 33,00 924,00

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 102´384,65
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AREE VERDI  (Cat 11)

61 Sistemazione di aree verdi mediante fornitura di
HAV.0010 tereno vegetale, proveniente da scotico di cantiere e

da aree esterne a destinazione agraria, a reazione
neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica
e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque
adatta a ricevere una coltura erbacea o arbustiva
permanente, privo di ciotoli, detriti, radici ed erbe
infestanti, nonchè di materiale che possa ostacolare
le lavorazioni agronomiche, avente uno scheletro di
diametro maggiore di mm 2 ed inferiore a mm 20,
non accedente il 25% del volume e con parte fine
(limo+argilla) non superiore al 50%, la sua stesa
eseguita anche a mano e la successiva spianatura,
l'allontanamento di eventuali sasi od altro materiale di
risulta ritenuto idoneov della Direzione dei Lavori,
L'umidificazione completa del materiale, una ulteriore
spianatura e rifinitura, compresa l'indennità di cava e
ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Spessore medio cm 60.
Verde 12,50 13,500 0,600 101,25

SOMMANO mc 101,25 9,00 911,25

62 Concimazione del terreno vegetale e semina di
HAV.0015 sementi graminacee (costituita da 20% di Iolium

facci, 15% di Ioium perenne, 20% di Poa in varietà,
30% di Festuca in varietà, 15% di Agrotis in varietà),
la pulitura, la sarchiatura, l'umidificazione, la rullatura,
la successiva umidificazione in periodi successivi a
seconda del clima e per un periodo di mesi 3 fino a
completa presa del manto erboso, ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro finito.

12,50 13,500 168,75

SOMMANO mq 168,75 3,50 590,63

63 Fornitura e messa dimora di essenze arboree di
HAV.0020 medio/alto fusto, circonferenza maggiore o uguale a

cm 15, essenze: Acer Campestre, Carpinus Betulus,
Acer Platanoides Crimson King e Prunus compresa
la concimazione, l'irrigazione e l'allevamento per
mesi 12 dopo la messa a dimora. Ogni magistero
incluso.

10,00

SOMMANO n. 10,00 220,00 2´200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 106´086,53

T O T A L E   euro 106´086,53

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

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

M LAVORI A MISURA euro 106´086,53

M:000 <nessuna> euro 106´086,53

M:000.001      OPERE STRADALI euro 39´844,45
M:000.002      RETE ACQUE METEORICHE euro 15´445,00
M:000.003      RETE ACQUE NERE euro 10´565,00
M:000.004      RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 15´922,80
M:000.005      RETE TELEFONICA euro 2´046,40
M:000.006      RETE ELETTRICA euro 2´728,00
M:000.007      RETE GAS METANO euro 5´000,00
M:000.008      RETE IDRICA euro 4´850,00
M:000.009      SEGNALETICA STRADALE euro 2´869,00
M:000.010      ARREDO URBANO euro 3´114,00
M:000.011      AREE VERDI euro 3´701,88

TOTALE  euro 106´086,53

COMMITTENTE: Carli Costruzioni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 




