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Data, 09/02/2016

Opere di urbanizzazione primaria - intervento unitario convenzionato art. 
82 del rue
Intervento di nuova costruzione previa parziale demolizione dell'immobile 
sito in via Fornace n. 15/a angolo via Bertelli

IMMOBILIARE STEFANINI S.N.C

IL TECNICO
dott ing Rocco Rizzo
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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 CORPO

Opere per marciapiede  (SpCat 1)

1 Scarifica di pavimentazioni in conglomeratobitumoso,dello spessore
16.STR.020. globale medio di cm. 15, costitUite da tappeto di usura e sottostante
25 strato d1 base, per spesson de1 ismgoli strati reciprocamente

variabili nell'ambito dello spessore globale medio di cm. 15,
compreso il taglio perimetrale, la regolarizzazione e compattazione
del risultante piano di posa, il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta, ogni altra prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte come indicato nelle Norme Tecniche di
attuazione. misura delle effettive quantità.
su via Fornace 81,35 1,500 0,150 18,30

SOMMANO mc. 18,30 21,68 396,74

2 Scavo di sbancamento a sezione ristretta per trincee o risanamenti
16.STR.025. stradali, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, di materiale di qualsiasi
015 natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, esclusa la rimozione
delle pavimentazioni superficiali ma compresa la demolizione di
sottostanti massicciate stradali esistenti (calcestruzzo escluso);
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche, l' aggottamento di acque di
qualsiasi natura eventualmente presenti nello scavo nonche' ogni
altro onere e magistero occorrente.
per caditoie 6,00 0,50 0,500 2,000 3,00
per canali 6,00 1,00 0,500 2,000 6,00

SOMMANO mc. 9,00 8,56 77,04

3 Fornitura e posa in opera di cassette o pozzetti per il raccordo delle
12.OED.060. tubazioni fognarie, prefabbricate in conglomerato cementizio armato
015.a e vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "42.5", poste in opera su

fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo
"32.5" avente dimensioni non inferiori al fondo della cassetta e
spessore di cm. 10; compreso l'onere del collegamento e della
stuccatura delle tubazioni in entrata ed uscita. Compreso l'onere per
lo scavo e il relativo reinterro.
per caditoie 6,00

SOMMANO cad 6,00 44,90 269,40

4 Fornitura e posa in opera di pozzetti per raccordo di condotti di
12.OED.060. fognatura completi di sifone, prefabbricati in conglomerato
010.c cementizio armato e vibrato, dosato a q. 3,00 di cemento tipo

"42.5", posti in opera su fondazione di calcestruzzo cementizio a q.
2,00 di cemento tipo "32.5", avente dimensioni non inferiori al
fondo del pozzetto e spessore di cm. 10; compreso l'onere del
collegamento e della stuccatura delle tubazioni in entrata e in uscita
e l'onere per lo scavo e il reinterro.
su via Fornace 6,00

SOMMANO cad. 6,00 73,50 441,00

5 Compattamento del piano di posa di fondazioni o sottofondazioni
12.OED.090. stradali o di aree cortilive, da effettuarsi con adatti mezzi meccanici
030 (rulli a piede di montone, ruote gommate pesanti, rulli compressori,

ecc.) per la profondita' prescritta dalla DL., fino a raggiungere per lo
strato compattato un valore della densita' non inferiore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del
modulo di deformazione non minore di 40N/mmq., compresi gli
eventuali inumidimenti ed essicamenti necessari.
per marciapiede su via Fornace 81,35 1,500 122,03

COMMITTENTE: IMMOBILIARE STEFANINI S.N.C

A   R I P O R T A R E 122,03 1´184,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 122,03 1´184,18

SOMMANO m2 122,03 0,40 48,81

6 Sottofondazioni e riempimenti per aree cortilive e stradali eseguiti
12.OED.090. con "sabbiella". Stesa in opera del materiale in strati regolari di
020 altezza mai superiore a cm. 20 e costipazione del materiale stesso

(compreso l'eventuale inumidimento o essiccamento mediante
rimescolamento) con idonei mezzi costipanti e definitiva
cilindratura fino a conferire al materiale in opera una densita' pari al
95% della densita' massima AASHO modificata. Misura del
materiale in opera compattato
per marciapiede su via Fornace 81,35 1,500 0,100 12,20

SOMMANO mc 12,20 18,40 224,48

7 Fondazione stradale o di aree cortilive in conglomerato cementizio,
12.OED.090. dosato a ql. 2,00 di cemento tipo 32.5 R per metro cubo di
035 miscuglio secco di sabbia e ghiaia, lavate e vagliate (aventi adatta

composizione granulometrica), compreso la sabbia per la
preparazione del piano di posa del calcestruzzo, la lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine e vibratori, la
formazione di giunti comunque realizzati (in polistirolo, tavole di
legno o asfalto) e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita' prescritte.
per marciapiede su via Fornace 81,35 1,500 0,100 12,20

SOMMANO mc 12,20 86,00 1´049,20

8 Conglomerato bituminoso per strato di base di pavimentazione di
12.OED.090. strada o area cortiliva carrabile, costituito con materiale litoide
055 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione

di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume semi-solido di base
in idonei impianti e con l'aggiunta di attivanti l'adesione legante-
aggregato ("dopes" di adesivita'), comprese la stesa in opera eseguita
mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
rulli di idoneo peso; l'eventuale stesa sulla superficie di applicazione
di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,700 Kg./mq.; la
fornitura di ogni materiale nonche' la lavorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera
dopo costipamento. Spessore finito dello strato di mm. 70.
per marciapiede su via Fornace 81,35 1,400 113,89

SOMMANO mq 113,89 9,00 1´025,01

9 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
16.STR.095. ottenuto con graniglia e pietrischetti, sabbia ed additivi come da
010 Norme Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con idonei
c impianti con dosaggi e modalita'indicati sempre nelle Norme

Tecniche,con bitume di presritta penetrazione e con l'aggiunta di
attivanti l'adesione legante aggregata("dopes" di adesivita'), posato
in opera con idonee macchine vibro-finitrici, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di 1,000 Kg./mq.,compattato con rulli a ruote pneumatiche e
metalliiche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore
finito 60 m m.
per marciapiede su via Fornace 81,35 1,400 113,89

SOMMANO mq 113,89 9,44 1´075,12

10 Conglomerato bituminoso per strato di usura di pavimentazione di
12.OED.090. strade o aree cortilive carrabili, ottenuto con impiego di pietrischetti
060 e di graniglie, sabbia e additivi, confezionato a caldo con bitume di

prescritta penetrazione in idonei impianti, steso in opera a perfetta
regola d'arte; compresa la spruzzatura preliminare del piano di posa

COMMITTENTE: IMMOBILIARE STEFANINI S.N.C

A   R I P O R T A R E 4´606,80
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R I P O R T O 4´606,80

con emulsione bituminosa al 55% nella misura di 1,00 Kg./mq., la
fornitura e la miscelazione di attivante l'adesione fra bitume e inerti
in misura non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il compattamento del
materiale in opera con rulli idonei. Spessore finito di mm. 30.
per marciapiede su via Fornace 81,35 1,400 113,89

SOMMANO mq 113,89 5,30 603,62

11 Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in
12.OED.090. genere, sia retti che curvi, costruiti in calcestruzzo vibrato (a q. 4,00
105 di cemento dipo 42.5 R per metro cubo di miscuglio secco di inerti),
a armati con ferro omogeneo e con le facce a vista lavorate alla

martellina, posti in opera su fondazione di calcestruzzo cementizio a
q. 2,00 di cemento tipo 32.5 R, compresa nel prezzo, con interposto
cuscinetto di posa di adatto spessore formato con sabbia o
"sottovaglio" misti a cemento tipo 32.5 R (nella proporzioni di q.
1,00 di cemento per metro cubo di materiale inerte), compreso nel
prezzo; compreso lo scavo e il successivo reinterro eventualmente
necessari, nonche' la chiusura dei vani residui fra i cordoni e le
pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle unioni fra i cordoni e
la stuccatura e stilatura delle stesse con malta cementizia (a q. 4,00
di cemento tipo 32.5 R per metro cubo di sabbia).
per delimitazione marciapiede su via Fornace 84,50 84,50

SOMMANO mt 84,50 17,00 1´436,50

12 Esecuzione di strisce o figure, bianche o gialle, di qualsiasi
06.SEG.045. larghezza o forma, da eseguirsi con vernice premiscelata con
001 microsfere di vetro, in tratti continui o discontinui, sia di primo
a impianto che di riverniciatura, come pure per rappezzi o

manutenzioni, per interventi di qualsiasi quantità, su qualsiasi tipo
di pavimentazione.
laterale dx 83,00 0,120 9,96
centrale 30,00 0,120 3,60
laterale sx 53,00 0,120 6,36

SOMMANO mq 19,92 3,87 77,09

13 Esecuzione di strisce o figure, bianche o gialle, di qualsiasi
06.SEG.045. larghezza o forma, da eseguirsi con vernice premiscelata con
001 microsfere di vetro, in tratti continui o discontinui, sia di primo
b impianto che di riverniciatura, come pure per rappezzi o

manutenzioni, per interventi di qualsiasi quantità, su qualsiasi tipo
di pavimentazione.
per segnaletica orizzontale trasversale
strisci pedonali (mq 1,50) 17,00 1,50 25,50
Triangoli (mq 0,20) 3,00 0,20 0,60
Triangoli (mq 0,80) 3,00 0,80 2,40

SOMMANO mq 28,50 5,42 154,47

14 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con
06.SEG.010. bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come
001 da regolamento codice della strada vigente; dimensioni cm. 60x60
a a normale efficienza classe 1

passaggi pedonali 3,00

SOMMANO cad. 3,00 31,30 93,90

15 Fornitura di palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro
06.SEG.025. 60 mm.spessore 3 mm., del peso non inferiore a kg. 4,11/ml.; con
001 altezze di:
b ml. 3,00

passaggi pedonali 3,00

COMMITTENTE: IMMOBILIARE STEFANINI S.N.C

A   R I P O R T A R E 3,00 6´972,38
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R I P O R T O 3,00 6´972,38

SOMMANO cad. 3,00 24,27 72,81

16 Posa in opera di palina per segnali stradali
06.SEG.050. su marciapiedi con pav.ne in asfalto salizzoni, porfido o simili.
001 passaggi pedonali 3,00
b

SOMMANO cad. 3,00 33,57 100,71

17 Solo posa in opera di segnali stradali su pali, staffe, pali della
06.SEG.050. pubblica illuminazione, mensole e sostegni di qualsiasi tipo
013 a) fino a mq.1,20
a passaggi pedonali 3,00

SOMMANO cad. 3,00 5,16 15,48

Parziale Opere per marciapiede  (SpCat 1) euro 7´161,38

CABINA ENEL  (SpCat 2)

18 Scavo di sbancamento e splateamento all'interno o all'esterno di
12.OED.010. fabbricati, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
006 bagnate, comunque eseguito a macchina o a mano, anche a
b campione, comprese le rocce tenere da piccone e i trovanti anche
12.OED.010. sparsi, esclusa solo la roccia dura da mina ed i trovanti di
006 dimensioni superiori a mc. 0,50. Compresa demolizione di
b manufatti o tubazioni sotterranee di qualsiasi natura e consistenza, il

reinterro dei cavi, la riduzione del materiale alla pezzatura
necessaria per lo stendimento in cantiere o il carico e trasporto a
qualsiasi distanza per il successivo reipiego in opere pubbliche o per
lo scarico a rifiuto; compresa la regolarizzazione della superficie alla
quota di progetto, previo asportazione di tutte le materie, macerie e
detriti; compresa anche la eventuale regolarizzazione delle scarpate,
il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione
preventiva dello strato di humus; compreso l'aggottamento di acque
di qualsiasi natura presenti nello scavo, nonche' ogni altro onere e
magistero occorrente, come i puntellamenti, la formazione di rampe
provvisorie di accesso al piano di scavo, la esecuzione di parapetti,
di passerelle di servizio, di sbadacchiature,ecc., per dare il lavoro
finito a regola d'arte. All'esterno di fabbricati a macchina.
sedime cabina 5,73 2,530 1,000 14,50

SOMMANO m3 14,50 12,60 182,70

19 Fornitura e posa in opera di Conglomerato cementizio per
12.OED.020. sottofondazioni, riempimenti e getti di pulizia, confezionato con
001 cemento tipo 32,5 R a norma di legge con inerti calcarei o di fiume
12.OED.020. di idonea granulometria, Rck non inferiore a 15 N/mmq o 150 kg/
001 cmq, dato in opera compreso l'impiego eventuale di additivi di

qualunque tipo (fluidificanti, antigelo, idrofughi) e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il prezzo compensa
tutti gli oneri derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, noli,
puntelli, ecc. per dare la lavorazione completa. Escluse dal prezzo
l'eventuale armatura metallica e le casseforme.
sottofondazione cabina 5,73 2,530 0,100 1,45

SOMMANO mc 1,45 90,40 131,08

20 Fornitura e posa in opera di Conglomerato cementizio per strutture
12.OED.020. di fondazione armate quali travi rovesce, solettoni, plinti,
002 palificazioni, cordoli, platee, sottofondazioni anche eseguite a tratti,
a e altre strutture assimilabili in c.a., confezionato a norma di legge
12.OED.020. con cemento tipo 32,5 R o 42,5 R e inerti calcarei o di fiume di
002 idonea granulometria, dato in opera compreso costipamento
b meccanico o a mano, l'impiego eventuale di additivi di qualunque

COMMITTENTE: IMMOBILIARE STEFANINI S.N.C

A   R I P O R T A R E 7´475,16
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R I P O R T O 7´475,16

tipo (fluidificanti, antigelo, idrofughi) e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il prezzo compensa tutti gli
oneri derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, noli,puntelli,ecc.
nulla escluso per dare la lavorazione completa. Escluse dal prezzo
l'armatura metallica e le casseforme.
fondazione cabina 5,73 2,530 0,150 2,17

SOMMANO mc 2,17 107,70 233,71

21 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fogli di acciaio con
12.OED.020. barre ad aderenza migliorata per massetti in cls. o per pareti,
025 compresi tutti gli oneri per i tagli, sfridi, legature, distanziatori, ponti
12.OED.020. di servizio ed ogni altro onere per la messa in opera. Reti con maglia
025 10x10- 15x15-20x20 cm. e diametro barre 6-8 mm.

armatura fondazione 2,00 5,73 2,530 4,080 118,29

SOMMANO kg 118,29 1,40 165,61

22 Cabina elettrica prefabbricata monoblocco in c.a.v. Dimensioni
01 prezzo di interne del prefabbricato 2.30 x 5.53 x 2.30h Omologata ENEL
mercato DG2061 - ED.7
01 prezzo di Cabina elettrica prefabbricata in c. a. vibrato - struttura a pannelli
mercato prefabbricati e la copertura piana, in cemento armato prefabbricato,

realizzata con gocciolatoio continuo, predisposta con adeguate
pendenze per assicurare il displuvio delle acque meteoriche ; -
trasporto ed il montaggio della cabina, che saranno eseguiti con
attrezzature e mano d'opera specializzata ; - finitura dei pannelli, che
saranno esternamente lisci fondo cassero ed internamente tirati a
staggia meccanica ; - isolamento della copertura, che verrà
impermeabilizzata, con membrana bitume polimero
elastoplastometrico, armata con "tessuto non tessuto" di poliestere a
filo continuo, imputrescente, isotropo, termofissato, applicata a
caldo ; - sigillature interne, che verranno eseguite con pasta
siliconica grigia, adatta a fondi in calcestruzzo ad alta plasticità e
resistenza. Per sigillature interne si intendono i giunti tra pannello e
pannello e quelli tra pannello e tetto. Non verranno invece stuccati i
giunti interni tra gli elementi della copertura, per creare dei giunti
ventilati che evitano il formarsi di umidità all'interno della cabina. I
giunti esterni tra gli elementi della copertura verranno stuccati
all'estradosso della soletta prima della posa della guaina bituminosa ;
-predisposizione dei vani porta e dei vani griglie di aerazione
standard, secondo i disegni di unificazione ENEL , corredati di
inserti filettati, per i successivi fissaggi  dei serramenti stessi
mediante bullonatura ;  - fornitura e la messa in opera dei serramenti
di accesso e di aerazione elencati a seguire . -porta in resina isolante
omologata ENEL a 2 ante, cm. 120 x 215 h - serratura FIAM tipo
ENEL - griglie aerazione in resina isolante omologata ENEL, cm.
120 x 50 h  -Tinteggiatura interna della pareti e del plafone con una
mano di idropittura traspirante di colore bianco  -Tinteggiatura per
pareti esterne con una mano di idropittura lavabile al quarzo di
colore Giallo Paglierino - Fornitura e posa di n° 1 torrino eolico in
acciaio sulla copertura - Fornitura e posa di n° 1 plotta in VTR
misure cm. 100 x 60 a pavimento per accesso vasca - Fornitura e
posa di vasca di fondazione prefabbricata

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´100,00 14´100,00

23 Preventivo spostamento impianti cabina ENEL
02 prezzo di corrispettivi:
mercato Materiali € 13412.83
02 prezzo di Mano d'opera € 2778.97
mercato Prestazioni di terzi € 7979.34

Spese generali (20%) € 48.34
già versato € -100
--------
Imponibile 28905.37

COMMITTENTE: IMMOBILIARE STEFANINI S.N.C

A   R I P O R T A R E 21´974,48
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R I P O R T O 21´974,48

Iva 22,00% € 6359.18
spostamento Cabina 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 28´905,37 28´905,37

24 Canalizzazioni elettriche interrate per impianti vari, realizzate con
16.STR.075. tubi in cloruro di polivinile rigido del diametro esterno di mm100 e
005 dello spessore di mm 2,1, con giunti a bicchiere e filo di ferro
D zincato del diametro di mm, 3 da posare all'interno di agni
16.STR.075. tubazione; compreso il necessario bauletto in calcestruzzo
005 cementizio dosato a ql. 2.00 di cemento tipo "325", delle dimensioni
D di seguito precisate, compresi inoltre i necessari scavi e reinterri da

eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti gli oneri di
cui alle Norme Tecniche del capitolato.
polifera rete cabine- lungo lato parallelo strada (4x160) 15,00 15,00
polifera rete cabine- lungo lato ortogonale strada (4x160) 2,00 2,00

SOMMANO ml 17,00 49,88 847,96

Parziale CABINA ENEL  (SpCat 2) euro 44´566,43

Parziale LAVORI A CORPO euro 51´727,81

T O T A L E   euro 51´727,81

COMMITTENTE: IMMOBILIARE STEFANINI S.N.C

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere per marciapiede 7´161,38
  002 CABINA ENEL 44´566,43

Totale SUPER CATEGORIE euro 51´727,81

     Data, 09/02/2016

Il Tecnico
dott ing Rocco Rizzo

COMMITTENTE: IMMOBILIARE STEFANINI S.N.C

A   R I P O R T A R E 


