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%
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LAVORI A MISURA
1
NP01

Abbassamento di chiusini in ferro, in ghisa o in cemento armato,comprese le opere in
muratura necessarie, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra
per l'esecuzione a perfetta regola d'arte sulla carreggiata stradale.
SOMMANO cadauno

10,00

161,86

1´618,60

0,00

2
E.01.180.60.
a
E.001.180.06
0.a

Smontaggio di pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione del corpo
illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto dei materiali a discarica con la
esclusione degli oneri di smaltimento Rimozione di pali in pvc, lamiera o ferro di
altezza fino a m 14
SOMMANO cad

12,00

259,29

3´111,48

1´311,18

42,140

3
E.01.190.160
.a
E.001.190.16
0.a
4
E.01.190.50.
a
E.001.190.05
0.a

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento
del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di
cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO m

145,50

2,11

307,01

152,77

49,760

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento
del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO m³

103,52

17,06

1´766,05

80,71

4,570

5
E.01.20.10.a
E.001.020.01
0.a

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza
massima di 5000 m: Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità
di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventual..00 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
SOMMANO m³

130,48

11,75

1´533,14

80,95

5,280

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con
portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di
materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m³

264,98

6,22

1´648,18

0,00

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con
portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di
materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
autocarri, comp..n portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per
ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10
SOMMANO m³

50,03

3,10

155,09

0,00

Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale
o parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti
autorizzati o a discarica, per distanze superiori ai 5 km e limitatamente alla distanza
eccedente. In mancanza di determinazioni più dettagliate, il peso dei materiali può
essere stimato forfettariamente sulla base del volume del materiale di demolizione
considerando un peso specifico medio di 1,65 t/m3. Maggiorazione per il trasporto a
discarica eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q
SOMMANO t/km

1´601,00

0,54

864,54

0,00

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento
di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO t

80,05

18,99

1´520,15

0,00

12´524,24

1´625,61

6
E.01.200.10.
a
E.001.200.01
0.a

7
E.01.200.10.
b
E.001.200.01
0.b

8
E.01.210.15.
a
E.001.210.01
5.a

9
E.01.210.20.r
E.001.210.02
0.r
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10
E.01.40.10.a
E.001.040.01
0.a

TOTALE

COSTO
Manodopera

12´524,24

1´625,61

incid.
%

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio
minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende..li impiegati fino
al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere
SOMMANO m³

119,28

5,92

706,14

99,00

14,020

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo
le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti
32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 2061, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di
betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore
e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.Per strutture in fondazione. Calcestruzzo
durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per
strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm³)
SOMMANO m³

4,80

129,45

621,36

66,80

10,750

Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti
autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso
la pulizia e preparazione del fondo Masso isolante costituito da impasto realizzato con
cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con
dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo. A 200 kg di
cemento per 1 m³ di vermiculite
SOMMANO m³

18,52

270,61

5´011,70

1´343,13

26,800

Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo
di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non
inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superfice netta Fornitura e
posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di
spessore mm 2,2- 3,0 per mas.. inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato
per la superfice netta. Zincorete per posa di massi di sottofondo
SOMMANO m²

585,08

1,61

941,98

321,78

34,160

Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II,
III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la
sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e
asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni
conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1
m.Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm Masselli di calcestruzzo
vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di
un riport..aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11
cm: finitura superiore standard altri colori
SOMMANO m²

185,15

28,18

5´217,53

1´516,21

29,060

15
EL.20.10.130
.d
EL.020.010.1
30.d

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68
171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 75
SOMMANO m

427,00

4,57

1´951,39

734,50

37,640

16
EL.30.10.50.
d
EL.030.010.0
50.d

Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35375 CEI
UNEL 35377 CEI 20-22 II CEI EN 60332-1-2 CEI EN 50267-2-1) con guaina di
mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con
conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22
III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e l’attestazione.Quadripolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 4x6 mm²
SOMMANO m

397,00

9,97

3´958,09

0,00

30´932,43

5´707,03

11
E.03.10.20.a
E.003.010.02
0.a

12
E.08.20.40.b
E.008.020.04
0.b

13
E.08.60.10.a
E.008.060.01
0.a

14
E.23.20.10.b
E.023.020.01
0.b

17
ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con
EL.65.10.50. corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ATRI (TE)
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b
pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile,
EL.065.010.0 piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
50.b
lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ARM. STRADALE CON
CORPO IN POLIESTERE RINF. E COPPA IN METACRILATO - Cl. 2 - con lampada
al sodio alta pressione 100W
SOMMANO Cad
18
EL.65.20.10.
b
EL.065.020.0
10.b

19
U.04.20.10.a
U.004.020.01
0.a

20
U.04.20.300.
a
U.004.020.30
0.a

21
U.05.10.10.a
U.005.010.01
0.a

22
U.05.10.20.a
U.005.010.02
0.a

TOTALE

COSTO
Manodopera

30´932,43

5´707,03

incid.
%

13,00

357,57

4´648,41

318,88

Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le misure come appresso
designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l";
altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S";
comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi:
il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in
conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante
carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso il cavo di collegamento (FG7 2x1.5
mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. E' escluso il braccio PALO CONICO O RASTREMATO
DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=88,9; l=5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2
SOMMANO Cad

13,00

314,42

4´087,46

0,00

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
late..l letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm
SOMMANO cad

13,00

40,48

526,24

256,33

48,710

Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
9001:2000.Costituito da:telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di
forma circolare alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di asole
e/o fori creati sul perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del
sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del
coperchio in posizione di apertura.Coperchio di forma circolare a sezione concava per il
riempimento di profondità massima utile mm. 77 munito di asola idonea ad accogliere
la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante
chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; appendice idonea a
garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la
estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per un migliore ancoraggio dei materiali
di riempimento alla vasca.Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il
marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la
classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in
codice; la data del lotto di produzione.Montato in opera su di un preesistente pozzetto
compresa la malta cementizia Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione dell..in opera su di un
preesistente pozzetto compresa la malta cementizia: Fornitura e posa di chiusini
circolare fondo depresso
SOMMANO kg

13,00

4,64

60,32

23,37

38,740

Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli
oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza
massima di 3 km: Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con
mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e cep.. compensarsi a parte, o per
rilevato fino ad una distanza massima di 3 km: in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1
m³)
SOMMANO m³

149,18

6,66

993,54

82,07

8,260

41´248,40

6´387,68

Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a
parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con
trovanti fino ad 1 m³): Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00,
A RIPORTARE
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23
U.05.100.510
.a
U.005.100.51
0.a

24
U.05.40.20.a
U.005.040.02
0.a

25
U.05.40.60.a
U.005.040.06
0.a

26
U.05.40.60.b
U.005.040.06
0.b

27
U.05.40.80.a
U.005.040.08
0.a

TOTALE

COSTO
Manodopera

41´248,40

6´387,68

incid.
%

compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto,..fino ad una distanza
massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³): fino a 2,00 metri
di profondità
SOMMANO m³

9,17

10,80

99,04

8,72

8,800

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da
strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta
di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in
cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Segnaletica orizzontale, a norma
UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseg.. a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: Per strisce di larghezza 12 cm
SOMMANO m

200,00

0,62

124,00

22,00

17,740

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa l'eventuale fornitura dei materiali di..rme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO m³

27,53

27,48

756,52

51,75

6,840

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di
materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 30 % della
massa totale della miscela di conglomerato Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d’A., compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume
tradizionale, con ..ione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Strato di
collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato
SOMMANO m² x cm

2´056,95

1,60

3´291,12

822,78

25,000

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di
materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 30 % della
massa totale della miscela di conglomerato Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d’A., compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume
tradizionale, con ..osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovrapprezzo
per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti (Percentuale del 50%)
SOMMANO

130,20

0,80

104,16

0,00

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa
del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso
in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..one per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm
SOMMANO m²

293,85

7,06

2´074,58

590,63

47´697,82

7´883,56

28
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.40.80.c pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ATRI (TE)
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IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

U.005.040.08 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non
0.c
inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa
del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso
in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..osizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito: sovrapprezzo per stesa a mano e costipazione con piastre
vibranti (Percentuale del 50%)
SOMMANO
29
U.05.80.20.d
U.005.080.02
0.d

30
U.05.80.30.a
U.005.080.03
0.a

31
U.06.10.380.
a
U.006.010.38
0.a

TOTALE

COSTO
Manodopera

47´697,82

7´883,56

incid.
%

18,60

3,53

65,66

0,00

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio: Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compres..ero per dare il
lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da
cm 14÷16x25x100
SOMMANO m

15,40

27,08

417,03

143,00

34,290

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm
27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati,
in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo: Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino
a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a s.. in opera con strato di allettamento di malta
idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm
SOMMANO m

129,10

44,86

5´791,43

2´801,31

48,370

Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato,
superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di
serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per
l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Contenitore portarifiuti
realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna
bocciardat..entazione o su tappeto erboso: di forma quadrata con spigoli arrotondati,
capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm, altezza 80 cm
SOMMANO cad

2,00

214,06

428,12

10,92

2,550

Parziale LAVORI A MISURA euro

54´400,06

10´838,79

19,924

T O T A L E euro

54´400,06

10´838,79

19,924

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ATRI (TE)
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COSTO
Manodopera

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

54´400,06

10´838,79

19,924

M:001
M:002
M:003

MARCIAPIEDI euro
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA DEI SANNITI E VIA ANTONELLI euro
SPOSTAMENTO ILLUMINAZIONE VIA DEI SANNITI euro

36´928,87
17´170,39
300,80

9´325,76
1´480,45
32,58

25,253
8,622
10,831

54´400,06

10´838,79

19,924

TOTALE euro

Data, 24/10/2016
Il Tecnico
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