
StudioSPS - via Dante, 14 Vimodrone (MI) 1908_01CMv07

Commessa n. 1908 Committente: VOLANDIA

Lavoro: Data: 06/05/2019

A LAVORI A CORPO

n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

01 PARCHEGGIO

01.01 Opere stradali

01.01.01 Scavi reinterri movimenti di terra

1 1F.00.020.0010.a Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 

di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, 

melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di 

 murature fino a 0.750 m³.Compreso lo spianamento e la 

configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e 

scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di 

segnalazione e protezione: -con carico, trasporto ed accatastamento 

del materiale nell'ambito del cantiere.

m³

Collinetta m³ 0,333 1458,95 2,00 972,63

Sbancamento generale per eliminazine coltivo m³ 25345,00 0,40 10138,00

ded. Area strada esistente m³ -1 850,00 0,30 -255,00

m³ 10855,63 3,75€                  40.708,61€               

2 1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 

idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il 

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la 

bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

m³

scotico parcheggi m³ 10855,63 10855,63

scavo fognatura/acquedotto m³ 2527,53 2527,53

scavo vasca m³ 2061,04 2061,04

ded. Mista proveniente da scavo trincee m³ -1 164,00 2,00 2,15 -705,20

ded. Mista proveniente da vasca m³ -1 884,40 -884,40

scavo cavidotti m³ 156,00 156,00

m³ 14010,60 3,23€                  45.254,24€               

3 1U.04.110.0010.b Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di 

scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di 

alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle 

discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche 

con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla 

realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal 

luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a 

raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo e 

compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote 

del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso 

ogni onere: - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

m²

livellamento del piano di imposta del parcheggio m² 25345,00 25345,00

m² 25345,00 1,05€                  26.612,25€               

4 1U.04.110.0060 Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da 

stabilizzare a cemento o calce, anche in zone limitate del rilevato ed 

in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna 

miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) 

con le terre da stabilizzare in sito, compreso l'onere della fornitura del 

legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità 

secche comprese tra i 40 ed i 100 kg/m³ finito, ed ogni altro onere per 

la completa posa in opera del materiale stabilizzato.

m³
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stabilizzazione del sottofondo livellato
m³ 25345,00 0,30 7603,50

m³ 7603,50 11,62€                88.352,67€               

5 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante 

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di 

laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee 

macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il 

lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera 

dopo costipamento.

m³

sottofondo stradale m³ 24807,20 0,20 4961,44

m³ 4961,44 22,74€                112.823,15€             

6 MC.01.050.0100.d Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per 

opere stradali dovrà essere  rispondente alla noma UNI 10006/1963 

A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3: - misto stabilizzato 3/30 (peso specifico 

medio 1.500 kg/m³)

m³

Deduzione materiali provenienti dagli scavi

ded. Mista proveniente da scavo trincee m³ -1 164,00 2,00 2,15 -705,20

ded. Mista proveniente da collinetta m³ -1 972,63 -972,63

ded. Mista proveniente da vasca m³ -1 884,40 -884,40

m³ -2562,23 9,36€                  23.982,47-€               

Totale: Scavi reinterri movimenti di terra 289.768,45€             

01.01.04 Asfaltature e opere stradali

7 1U.04.120.0010.b Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-

ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione 

LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato 

con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 

bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume 

totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 

l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera 

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, 

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 

kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a 

mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere 

prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano 

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 

spessore compresso: - 10 cm

m²

area di scotico m² 25345,00 25345,00

ded. Aiuole

aiuola torri faro m² -6 24,90 -149,40

aiuola tipo 1 m² -6 39,90 -239,40

aiuola tipo 2 m² -10 14,90 -149,00

m² 24807,20 10,75€                266.677,40€             

8 1U.04.145.0050 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con 

superficie liscia,  retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi 

dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico.  

Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo 

scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli 

adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle 

macerie a discarica e/o a stoccaggio.

m
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Contorni esterni m 1375,00 1375,00

aiuola tra park 1 e 2 m 260,00 260,00

aiuola tra park e volandia m 345,00 345,00

aiuola torri faro m 6 19,50 117,00

aiuola tipo 1 m 6 27,60 165,60

aiuola tipo 2 m 10 22,60 226,00

aiuola tipo 3 m 2 17,80 35,60

m 2524,20 27,29€                68.885,42€               

9 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita 

dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, 

nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della 

Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di 

impianto

m²

segnaletica orizzontale m² 924,00 924,00

zebrature m² 300,00 300,00

m² 1224,00 6,00€                  7.344,00€                 

10 1U.05.150.0010.b Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio 

estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in 

pellicola di classe 2

m²

segnali circolari m² 10 3,14 0,30 0,30 2,83

rettangolari m² 21 0,30 0,40 2,52

triangolari m² 7 0,16 1,12

m² 6,47 233,16€              1.508,55€                 

11 1U.05.220.0010.b Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato 

completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., 

compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed 

il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona 

interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- 

palo antirotazione diametro 60 mm

cad

segnali circolari cad 10 10,00

rettangolari cad 21 21,00

triangolari cad 7 7,00

cad 38,00 81,40€                3.093,20€                 

12 1C.22.450.0010.a Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a 

fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali 

e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili 

di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa 

la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed 

allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - con pali e saette in 

profilati a T 30 x 30 x 4 mm

m²

m² 924,00 1,80 1663,20

m² 1663,20 15,00€                24.948,00€               

13 AP02 Cancelli pedonali o carrabili in rete elettrosaldata con intelaiatura in 

carpenteria di acciaio verniciato, apertura manule, compresi piantane 

di sostegno e relative opere di fondazione.
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m

Ingresso m 7,50 7,50

Pedonali

m 4,50 4,50

m 2 1,50 3,00

Accesso a ciglio sup. scarpata m 2 2,60 5,20

m 20,20 587,61€              11.869,72€               

14 1U.04.120.0300.b Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti 

graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 

frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, 

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con 

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume 

normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 

4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 

("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso 

tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa 

la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in 

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la 

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa 

potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 

purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a 

caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

m²

tappetino m² 24807,20 24807,20

ded. Ciclabile m² -1 1440,00 -1440,00

m² 23367,20 5,12€                  119.640,06€             

15 1U.04.120.0620 Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto 

rosso, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, 

particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle 

dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosaggio 

minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria 

con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino ad un massimo di 10% 

di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 

posto in un solo strato di cm. 2 comprese le difese delle aree di 

lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di 

graniglia in pietra naturale di colore rosso sulla superficie finita ed 

altro onere relativo.

m²

ciclabile m² 1440,00 1440,00

m² 1440,00 16,91€                24.350,40€               

Totale: Asfaltature e opere stradali 528.316,75€             

01.01.05 Opere varie e accessorie

16 1U.04.010.0030.a Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  

movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a 

stoccaggio. - in sede stradale

m³

Demolizione strada esistente m³ 850,00 0,30 255,00

m³ 255,00 12,36€                3.151,80€                 
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17 A.4.10.034c Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, 

al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di 

cui alla voce A.4.10.36, esclusi il trasporto e le eventuali analisi 

chimiche di laboratorio:

fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)
t

Demolizione strada esistente t 1,8 255,00 459,00

t 459,00 10,56€                4.847,04€                 

18 1U.04.450.0010.b Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, 

formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, 

sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, 

reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad 

impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. 

Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

cad

caditoie cad 160,00 160,00

chiusini cad 57,00 57,00

altri cad 10 10,00

cad 227,00 99,54€                22.595,58€               

19 1U.04.130.0020.b Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, 

dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con 

calcestruzzo confezionato in betoniera

m² x cm

Ingresso con sbarre m² x cm 60,00 12,00 720,00

m² x cm 720,00 1,52€                  1.094,40€                 

20 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, 

sfridi, legature

kg

Ingresso con sbarre kg 60,00 6,38 382,80

kg 382,80 1,35€                  516,78€                    

Totale: Opere varie e accessorie 32.205,60€               

Totale: Opere stradali 850.290,80€             

01.02 Rete fognaria e acquedotto

01.02.01 Scavi reinterri movimenti di terra

21 1F.00.020.0020.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino 

a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i 

relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di 

segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: 

-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

m³

scavo per trincea
m³ 164,00 2,00 2,95 967,60

scavo per tubazioni

tubazioni DN200 PVC
m³ 63,00 0,90 0,75 42,53
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tubazioni DN250 PVC
m³ 447,00 0,90 0,80 321,84

tubazioni DN315 PVC
m³ 221,00 0,90 0,87 172,05

tubazioni 40 cm CLS
m³ 421,00 1,00 1,10 463,10

tubazioni 50 cm CLS
m³ 285,00 1,10 1,20 376,20

tubazioni 60 cm CLS
m³ 109,00 1,30 1,30 184,21

m³ 2527,53 10,93€                27.625,90€               

22 1F.00.020.0010.a Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 

di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, 

melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di 

 murature fino a 0.750 m³.Compreso lo spianamento e la 

configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e 

scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di 

segnalazione e protezione: -con carico, trasporto ed accatastamento 

del materiale nell'ambito del cantiere.

m³

Scavo vasca primo strato di terreno m³ 0,3333333 3529,91 1,00 1176,64

Scavo vasca terreno ghiaioso m³ 0,3333333 2653,21 1,00 884,40

m³ 2061,04 3,75€                  7.728,90€                 

Totale: Scavi reinterri movimenti di terra 35.354,80€               

01.02.02 Posa di condotti/cavidotti

23 1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori 

a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del 

tipo riciclato, per copertura tubi

m³

rinfianco completo in sabbia

tubazioni DN200 PVC
m³ 0,55 63,00 34,65

tubazioni DN250 PVC
m³ 0,58 447,00 259,26

tubazioni DN315 PVC
m³ 0,64 221,00 141,44

m³ 435,35 17,19€                7.483,67€                 

24 1U.01.110.0060.b Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con 

calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 

aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - 

in trincea

m³

rinfianco 1/3 ghiaietto

tubazioni 40 cm CLS
m³ 0,25 421,00 105,25

tubazioni 50 cm CLS
m³ 0,27 285,00 76,95

tubazioni 60 cm CLS
m³ 0,32 109,00 34,88

m³ 217,08 90,18€                19.576,27€               

25 1C.02.350.0010.c Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori 

a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia

m³

Riempimento con pietrischetto da frantumazione 12/20 mm - porosità 

0.35

riempimento trincea
m³ 556,00 2,00 2,00 2224,00

deduzione condotto
m³ -3,14 556,00 0,49 0,49 -410,67

m³ 1813,33 26,68€                48.379,64€               
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26 1C.12.010.0050.d Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte 

di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a 

bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso 

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi 

con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, 

rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 

200 - s = 5,9

m

tubazioni DN200 PVC m 63,00 63,00

m 63,00 17,03€                1.072,89€                 

27 1C.12.010.0050.e Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte 

di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a 

bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso 

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi 

con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, 

rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 

250 - s = 7,3

m

tubazioni DN250 PVC m 447,00 447,00

m 447,00 23,39€                10.455,33€               

28 1C.12.010.0050.f Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte 

di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a 

bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso 

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi 

con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, 

rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 

315 - s = 9,2

m

tubazioni DN315 PVC m 221,00 221,00

m 221,00 37,68€                8.327,28€                 

29 1C.12.080.0020.b Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in 

c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per 

DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti 

secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e 

con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il 

metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale 

(vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di 

guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata 

sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi 

 previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.I tubi saranno 

 rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.Diametro 

nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 400 - p = 240 

kg/m

m

tubazioni 40 cm CLS m 421,00 421,00

m 421,00 55,34€                23.298,14€               
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30 1C.12.080.0020.c Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in 

c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per 

DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti 

secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e 

con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il 

metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale 

(vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di 

guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata 

sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi 

 previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.I tubi saranno 

 rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.Diametro 

nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 500 - p = 300 

kg/m

m

tubazioni 50 cm CLS m 285,00 285,00

m 285,00 61,81€                17.615,85€               

31 1C.12.080.0020.d Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in 

c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per 

DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti 

secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e 

con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il 

metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale 

(vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di 

guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata 

sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi 

 previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina.I tubi saranno 

 rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.Diametro 

nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 600 - p = 420 

kg/m

m

tubazioni 60 cm CLS m 109,00 109,00

m 109,00 73,60€                8.022,40€                 

32 AP10 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a 

doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e 

parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione 

elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m².  Escluso 

scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno 

(De) e diametro interno (Di): - De 800 

m

tubazioni drenante m 164,00 164,00

m 164,00 97,00€                15.908,00€               

33 1C.13.300.0020.c Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con 

funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a 

secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso 

tagli e sormonti: - peso 136 g/m²

m²

tubazioni drenante m² 164,00 8,00 1312,00

m² 1312,00 1,31€                  1.718,72€                 

34 DM.01.003.001.a Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma EN 

12201, per trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, rispondente 

alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai 

manufatti per liquidi in pressione, colore blu o nero con linee azzurre 

coestruse: SDR 17 (PN10): diametro esterno 75 mm

m

Allaccio acquedotto
m 50,00 50,00
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cruve e pezzi speciali (3 m cad)
m 21,00 21,00

m 71,00 3,08€                  218,68€                    

35 DO.01.003.001.b Posa  in  opera  di  tubazioni  in  pead  con giunzioni saldate testa 

contro testa compresa  la  posa  dei  relativi  pezzi  speciali, la 

fornitura di guarnizioni e di bulloni per le flange, la prova idraulica ed 

ogni  altro onere relativo.   Il prezzo é indipendente dalla lunghezza 

commerciale dei tubi e comprende la posa di tutti i pezzi speciali che 

si installano senza saldature.(p.e. giunzioni meccaniche: de 75/90 

mm

m

Allaccio acquedotto
m 50,00 50,00

m 50,00 3,14€                  156,96€                    

36 AP17.01 Realizzazione di collegamento della nuova tubazione 

dell'acquedotto, all'esistente impianto autoclavi per alimentazione del 

sito, compreso scavi, demolizioni, ed ogni altro onere

corpo

corpo 1 1,00

corpo 1,00 500,00€              500,00€                    

Totale: Posa di condotti/cavidotti 162.733,83€             

01.02.03 Manufatti e opere in cls.

37 AP01.03.13.04 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in c. a. prefabbricato, 

costituito da: base con fori di innesto come da diametri richiesti; 

eventuali anelli di rialzo fino a raggiungere l'altezza prevista; soletta 

carrabile resistente a carichi stradali come da D.M. del 4 Maggio 

1990 - Strade di 1° categoria con foro di accesso diam. 60 cm; 

compresi scavi, reinterri, sottofondo in cls magro livellato, sigillatura 

dei giunti con biacca di cemento, sagomatura e lisciatura del fondo di 

scorrimento, fornitura e posa di gradini di accesso in acciaio rivestito 

in polietilene e di chiusino in ghisa sferoidale circolare diam.60 cm 

con coperchio a bloccaggio e guarnizione antiodore e antirumore a 

norme UNI 4544, classe D400, telaio diam.85cm; comprese le 

operazioni di messa in quota anche in fasi successive. 

Maggiorazione per verniciatura base con resina epox sp 500 micron 

ed inserimento di guarnizioni in gomma a norme UNI 4920 DIN 4060 

e EN 681-1 tra gli elementi prefabbricati per garantire la perfetta 

tenuta idraulica 10% in più.

d) altezza fino a 200 cm dimensioni interne 120x120 cm
cad

pozzetti d'ispezione cad 18 18,00

cad 18,00 1.300,00€           23.400,00€               

38 AP01.03.13.07 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in c. a. prefabbricato, 

costituito da: base con fori di innesto come da diametri richiesti; 

eventuali anelli di rialzo fino a raggiungere l'altezza prevista; soletta 

carrabile resistente a carichi stradali come da D.M. del 4 Maggio 

1990 - Strade di 1° categoria con foro di accesso diam. 60 cm; 

compresi scavi, reinterri, sottofondo in cls magro livellato, sigillatura 

dei giunti con biacca di cemento, sagomatura e lisciatura del fondo di 

scorrimento, fornitura e posa di gradini di accesso in acciaio rivestito 

in polietilene e di chiusino in ghisa sferoidale circolare diam.60 cm 

con coperchio a bloccaggio e guarnizione antiodore e antirumore a 

norme UNI 4544, classe D400, telaio diam.85cm; comprese le 

operazioni di messa in quota anche in fasi successive. 

Maggiorazione per verniciatura base con resina epox sp 500 micron 

ed inserimento di guarnizioni in gomma a norme UNI 4920 DIN 4060 

e EN 681-1 tra gli elementi prefabbricati per garantire la perfetta 

tenuta idraulica 10% in più.

g) altezza fino a 250 cm dimensioni interne 200x200 cm
cad
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alloggio contatore acquedotto cad 1 1,00

cad 1,00 2.700,00€           2.700,00€                 

39 AP01.03.13.08 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in c. a. prefabbricato, 

costituito da: base con fori di innesto come da diametri richiesti; 

eventuali anelli di rialzo fino a raggiungere l'altezza prevista; soletta 

carrabile resistente a carichi stradali come da D.M. del 4 Maggio 

1990 - Strade di 1° categoria con foro di accesso diam. 60 cm; 

compresi scavi, reinterri, sottofondo in cls magro livellato, sigillatura 

dei giunti con biacca di cemento, sagomatura e lisciatura del fondo di 

scorrimento, fornitura e posa di gradini di accesso in acciaio rivestito 

in polietilene e di chiusino in ghisa sferoidale circolare diam.60 cm 

con coperchio a bloccaggio e guarnizione antiodore e antirumore a 

norme UNI 4544, classe D400, telaio diam.85cm; comprese le 

operazioni di messa in quota anche in fasi successive. 

Maggiorazione per verniciatura base con resina epox sp 500 micron 

ed inserimento di guarnizioni in gomma a norme UNI 4920 DIN 4060 

e EN 681-1 tra gli elementi prefabbricati per garantire la perfetta 

tenuta idraulica 10% in più.

a) altezza fino a 200 cm dimensioni interne 80x80 cm
cad

pozzetti d'ispezione cad 18 18,00

cad 18,00 880,00€              15.840,00€               

40 AP01.03.13.03 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in c. a. prefabbricato, 

costituito da: base con fori di innesto come da diametri richiesti; 

eventuali anelli di rialzo fino a raggiungere l'altezza prevista; soletta 

carrabile resistente a carichi stradali come da D.M. del 4 Maggio 

1990 - Strade di 1° categoria con foro di accesso diam. 60 cm; 

compresi scavi, reinterri, sottofondo in cls magro livellato, sigillatura 

dei giunti con biacca di cemento, sagomatura e lisciatura del fondo di 

scorrimento, fornitura e posa di gradini di accesso in acciaio rivestito 

in polietilene e di chiusino in ghisa sferoidale circolare diam.60 cm 

con coperchio a bloccaggio e guarnizione antiodore e antirumore a 

norme UNI 4544, classe D400, telaio diam.85cm; comprese le 

operazioni di messa in quota anche in fasi successive. 

Maggiorazione per verniciatura base con resina epox sp 500 micron 

ed inserimento di guarnizioni in gomma a norme UNI 4920 DIN 4060 

e EN 681-1 tra gli elementi prefabbricati per garantire la perfetta 

tenuta idraulica 10% in più.

c) altezza fino a 150 cm dimensioni interne 100x100 cm
cad

pozzetti d'ispezione cad 22 22,00

cad 22,00 1.100,00€           24.200,00€               

41 AP11 Fornitura e posa di caditoia dim. 45x45cm con coperchio a griglia in 

ghisa compresa tubazione di collegamento alla condotta principale 

DN160mm PVC, pezzo speciale di raccordo o foro nella tubazione 

principale, scavo, rinfianco e reinterro ed ogni altro onere atto a dare 

l'opera finita a regola d'arte ad eccezione della fornitura e posa della 

tubazione di raccordo DN160mm PVC

cad

Caditoie cad 162 162,00

cad 162,00 280,00€              45.360,00€               
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42 AP08_1 Fornitura e posa di separatore oli coalescente Q=40 l/s - Diametro 

esterno cm 224 - Spessore pareti cm 12 - Diametro interno cm 200 - 

Altezza totale cm 226 con chiusino D/400 – Peso Kg 7800-Certificato 

Classe I come da UNI EN 858 (Certificato Z-54.3-30/94-4 ) – Marcato 

CE ai sensi della UNI EN 858, dotato di dichiarazione di prestazione 

come da regolamento Eu 305/2011 e placca identificativa impianto - 

Staticamente certificato SLW60 - Calcestruzzo tipo Rck45 - Ferro 

d’armatura tipo BSt 500P come da DIN 488. Cilindrico di cemento 

armato senza giunti - Protetto internamente da tre strati di vernice 

epossidica resistente ai liquidi leggeri - Posa della soletta di 

copertura senza malta con giunto elastomerico - Parti interne in 

acciaio inossidabile - Dotato di chiusura automatica di acciaio 

inossidabile contenuta in cilindro di guida e protezione di PEHD 

apribile– Chiusura automatica dotata di gancio per il sollevamento - 

Dotato di filtro coalescente inserito in telaio di acciaio inossidabile 

con maniglia sporgente dal pelo d’acqua per il sollevamento per la 

pulizia - Dotato di guide per il collocamento del filtro coalescente - 

Contenuto di olio separato litri 1353 - Fori di entrata e uscita DN 400 

completi di giunti elastomerici ad elasticità permanente – Chiusini 

B/125 o D/400. Elemento più pesante kg 5130, compreso sottofondo 

in cls magro, elementi raggiungi quota ed ogni altro onere per dare 

l'opera finita a regola d'arte 

cad

cad 1 1,00

cad 1,00 15.164,02€         15.164,02€               

43 AP08_2 Fornitura e posa di separatore oli coalescente Q=60 l/s - Diametro 

esterno cm 224 - Spessore pareti cm 12 - Diametro interno cm 200 - 

Altezza totale cm 226 con chiusino D/400 – Peso Kg 8000 -Certificato 

Classe I come da UNI EN 858 (Certificato Z-54.3-30/94-4 ) – Marcato 

CE ai sensi della UNI EN 858, dotato di dichiarazione di prestazione 

come da regolamento Eu 305/2011 e placca identificativa impianto - 

Staticamente certificato SLW60 - Calcestruzzo tipo Rck45 - Ferro 

d’armatura tipo BSt 500P come da DIN 488. Cilindrico di cemento 

armato senza giunti - Protetto internamente da tre strati di vernice 

epossidica resistente ai liquidi leggeri - Posa della soletta di 

copertura senza malta con giunto elastomerico - Parti interne in 

acciaio inossidabile - Dotato di chiusura automatica di acciaio 

inossidabile contenuta in cilindro di guida e protezione di PEHD 

apribile– Chiusura automatica dotata di gancio per il sollevamento - 

Dotato di filtro coalescente inserito in telaio di acciaio inossidabile 

con maniglia sporgente dal pelo d’acqua per il sollevamento per la 

pulizia - Dotato di guide per il collocamento del filtro coalescente - 

Contenuto di olio separato litri 1353 - Fori di entrata e uscita DN 400 

completi di giunti elastomerici ad elasticità permanente – Chiusini 

B/125 o D/400. Elemento più pesante kg 5130, compreso sottofondo 

in cls magro, elementi raggiungi quota ed ogni altro onere per dare 

l'opera finita a regola d'arte 

cad

cad 2 2,00

cad 2,00 16.297,67€         32.595,34€               

Totale: Manufatti e opere in cls. 159.259,36€             

Totale: Rete fognaria e acquedotto 357.347,99€             

01.03 Illuminazione

01.03.01 Scavi reinterri movimenti di terra

44 1F.00.020.0020.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino 

a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i 

relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di 

segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: 

-con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

m³
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scavo cavidotti
m³ 650,00 0,60 0,40 156,00

m³ 156,00 10,93€                1.705,08€                 

Totale: Scavi reinterri movimenti di terra 1.705,08€                 

01.03.02 Posa di condotti/cavidotti

45 1C.12.150.0040.f Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, 

a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di 

giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 

50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e 

riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 110 - 

Di 94

m

m 3 500,00 1500,00

m 150,00 150,00

m 1650,00 5,70€                  9.405,00€                 

46 1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori 

a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del 

tipo riciclato, per copertura tubi

m³

rinfianco completo in sabbia m³ 650,00 0,60 0,40 156,00

ded. Tubazioni
m³ -3,14 1650,00 0,06 0,06 -15,67

m³ 140,33 17,19€                2.412,27€                 

Totale: Posa di condotti/cavidotti 11.817,27€               

01.03.03 Manufatti e opere in cls.

47 1C.12.620.0130.b Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 

della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o 

solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione 

del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - 

pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, 

altezza cm 105 circa

cad

pozzetti elettrici
cad 12 12,00

cad 12,00 91,04€                1.092,48€                 

48 AP05 Plinto di fondazione per torri faro h = 14 m in cls gettato in opera ogni 

onere compreso

cad

cad 6 6,00

cad 6,00 3.173,12€           19.038,72€               

Totale: Manufatti e opere in cls. 20.131,20€               

01.03.06 Opere elettriche
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49 AP03.1 Adeguamento quadro esistente secondo le specifiche di progetto

cad

cad 1 1,00

cad 1,00 388,30€              388,30€                    

50 AP03.2 Realizzazione di dorsale di alimentazione quadro torri secondo le 

specifiche di progetto

cad

cad 1 1,00

cad 1,00 13.285,82€         13.285,82€               

51 AP03.3 Fornitura e posa di torrifaro secondo i disegni e le specifiche di 

progetto, altezza 14 m, n. 4 proiettori a LED potenza 810 W come da 

relazione illuminotecnica e specifiche

cad

cad 6 6,00

cad 6,00 15.132,00€         90.792,00€               

52 AP03.4 Realizzazione di collegamenti elettrici e del quadro elettrico per 

illuminazione pubblica secondo le specifiche di progetto, compresa 

progettazione cotruttiva impianto elettrico complessivo (compreso 

adeguamento quadro esistente)

corpo

corpo 1 1,00

corpo 1,00 21.213,58€         21.213,58€               

Totale: Opere elettriche 125.679,70€             

Totale: Illuminazione 159.333,25€             

Totale: PARCHEGGIO 1.366.972,04€          
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