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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   

Opere condominiali SubComparto "D"  

Opere stradali  

1  1  16.STR.025.005  
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici.  

1x2318.00x0.70  1.622,600
          SOMMANO   m³ = 1.622,600 5,67 9.200,14

2  2  16.STR.025.050B  
Strato anticontaminante in telo geotessile "non tessuto" in propilene o poliestere. 
b) con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm.  

1x2318.00  2.318,00
          SOMMANO   m² = 2.318,00 2,84 6.583,12

3  11  16.STR.085.020  
Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella".  

1x2318.00x0.30  695,400
          SOMMANO   m³ = 695,400 18,27 12.704,96

4  12  16.STR.090.005  
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale.  

1x2318.00x0.20  463,600
          SOMMANO   m³ = 463,600 37,00 17.153,20

5  13  16.STR.095.005B  
Conglomerato bituminoso per strato di base. 
b) per uno spessore finito di mm. 100.  

1x1243.00  1.243,00
          SOMMANO   m² = 1.243,00 9,66 12.007,38

6  14  16.STR.095.010C  
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) 
c) per uno spessore finito di mm. 60.  

1x1243.00  1.243,00
          SOMMANO   m² = 1.243,00 6,51 8.091,93

7  15  16.STR.095.015B  
Conglomerato bituminoso per strato di usura. 
b) per uno spessore finito di mm. 40  

1x1243.00  1.243,00
          SOMMANO   m² = 1.243,00 4,94 6.140,42

8  16  16.STR.100.085B  
Sottofondo per pavimenti orizzontali o con inclinazione fino al 15%, in
calcestruzzo. 
b) spessore superiore ai cm. 6.  

1x(61.00+465.00+58.00+66.00+66.00+12.00+31.00+58.00)  817,00
          SOMMANO   m² = 817,00 14,70 12.009,90

9  43  PAV.MARC  
Pavimento in pietra artificiale, spessore mm 25 con superficie superiore bugnata
o scanalata, in opera su letto di malta cementizia, escluso il sottofondo. Misura
della superficie effettiva.  

1x(61.00+465.00+58.00+66.00+66.00+12.00+31.00+58.00)  817,00
          SOMMANO   m² = 817,00 36,00 29.412,00
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 

10  17  16.STR.110.015C  
Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in genere,  sia
retti che curvi. 
c) della sez. di cm.15x25 con fondazione di cm.25x20.  

marciapiedi  
1x(71.00+475.00+66.00+75.00+75.00+18.00+38.00+66.00)  884,00
strada/parcheggi  
1x(26.00+63.00+23.00+33.00+25.00)  170,00

          SOMMANO   ml = 1.054,00 28,46 29.996,84

1) Totale  Opere stradali  143.299,89  

Fognature - acque bianche  

11  3  16.STR.070.015F  
Tubazioni in cloruro di polivinile rigido: 
- ø esterno mm 250  

1x(4.00+14.00+20.00+13.00+26.00)  77,00
          SOMMANO   ml = 77,00 45,57 3.508,89

12  4  16.STR.070.015G  
Tubazioni in cloruro di polivinile rigido: 
- ø esterno mm 315  

1x(4.50+6.50)  11,00
          SOMMANO   ml = 11,00 59,22 651,42

13  5  16.STR.070.015H  
Tubazioni in cloruro di polivinile rigido: 
- ø esterno mm 400  

1x(35.00+5.00+13.00+36.50+12.50)  102,00
          SOMMANO   ml = 102,00 79,80 8.139,60

14  7  16.STR.070.045A  
Cassette per il raccordo delle tubazioni di scolo, prefabbricate in conglomerato
cementizio armato e vibrato. 
a) delle dimensioni esterne di cm. 40x40x40.  

1x5  5
          SOMMANO   cad = 5 23,84 119,20

15  8  16.STR.070.080  
Chiusini di servizio ad alta resistenza in ghisa, conformi alla classe di portata C
250.  

1x(5+2)  7
          SOMMANO   cad = 7 99,65 697,55

16  6  16.STR.070.040B  
Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali. 
b) delle dimensioni esterne di cm.40x40x40  

1x36  36
          SOMMANO   cad = 36 31,29 1.126,44

17  9  16.STR.070.090B  
Caditoie piane in ghisa, per copertura di pozzetti.  

 A RIPORTARE  157.542,99
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   157.542,99

b) Delle dimensioni di mm. 400x400.  
1x36  36

          SOMMANO   cad = 36 88,25 3.177,00

18  10  16.STR.070.220A  
Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi prefabbricati
di cemento armato vibrato. 
a) pozzetti di immissione, delle dimensioni interne di cm. 40x40.  

2x2.00  4,00
          SOMMANO   ml = 4,00 85,37 341,48

19  42  NP.07  
Vasca di laminazione in c.a. da 336,00m³  

1x2  2
          SOMMANO   cad = 2 60.000,00 120.000,00

2) Totale  Fognature - acque bianche  137.761,58  

Fognature - acque nere  

20  3  16.STR.070.015F  
Tubazioni in cloruro di polivinile rigido: 
- ø esterno mm 250  

1x(44.00+41.50+38.50+43.00)  167,00
          SOMMANO   ml = 167,00 45,57 7.610,19

21  7  16.STR.070.045A  
Cassette per il raccordo delle tubazioni di scolo, prefabbricate in conglomerato
cementizio armato e vibrato. 
a) delle dimensioni esterne di cm. 40x40x40.  

1x4  4
          SOMMANO   cad = 4 23,84 95,36

22  8  16.STR.070.080  
Chiusini di servizio ad alta resistenza in ghisa, conformi alla classe di portata C
250.  

1x4  4
          SOMMANO   cad = 4 99,65 398,60

3) Totale  Fognature - acque nere  8.104,15  

Acqua e gas  

23  18  CO.GAS  
Tubazioni per rete gas VI specie, in polietilene, conformi alle norme attualmente
in vigore: 
 - in PE DE 225  

1x(170.00+23.00+48.00+15.00+7.00+16.50+16.50+51.00+  
9.00)  356,00

          SOMMANO   ml = 356,00 70,50 25.098,00

 A RIPORTARE  314.263,62
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   314.263,62

24  19  DA.07.22  
Tubazioni per rete idrica, in polietilene, conformi alle norme attualmente in
vigore: 
- PN 16 - in PE DE 160  

1x356.00  356,00
          SOMMANO   ml = 356,00 48,50 17.266,00

25  20  DA.16  
Allacciamento dall'acquedotto ai singoli lotti  

2x9  18
          SOMMANO   cad = 18 263,00 4.734,00

4) Totale  Acqua e gas  47.098,00  

Illuminazione Pubblica  

26  21  E003  
FONDAZIONE 70x70x80cm  

1x10  10
          SOMMANO   cad = 10 300,00 3.000,00

27  22  E004  
FONDAZIONE 100x100x120cm  

1x10  10
          SOMMANO   cad = 10 350,00 3.500,00

28  23  E005  
SCAVO PER POSA TUBAZIONI ELETTRICHE  

1x470.00  470,00
          SOMMANO   ml = 470,00 16,00 7.520,00

29  24  E006  
GUAINA CORRUGATA PESANTE 125mm  

1x950.00  950,00
          SOMMANO   ml = 950,00 8,00 7.600,00

30  25  E007  
POZZETTO PER DERIVAZIONI 40x40cm INTERNI  

1x26  26
          SOMMANO   cad = 26 220,00 5.720,00

31  26  E009  
PALO SERIE CATANIA 8m  

1x10  10
          SOMMANO   cad = 10 550,00 5.500,00

32  27  E010  
PALO ZINCATO E VERNICIATO 4m  

1x10  10
          SOMMANO   cad = 10 250,00 2.500,00

33  28  E013  
PHILIPS MILEWIDE LED 7100 lm 4000°K  

1x10  10
          SOMMANO   cad = 10 900,00 9.000,00

 A RIPORTARE  380.603,62
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   380.603,62

34  29  E014  
PHILIPS MILEWIDE LED 2830 lm 4000°K  

1x10  10
          SOMMANO   cad = 10 650,00 6.500,00

35  30  E016  
CONDUTTORE IP FG7R 4(1x6) mmq.  

1x1100.00  1.100,00
          SOMMANO   ml = 1.100,00 6,00 6.600,00

36  31  E018  
CONDUTTORE DI TERRA G/V 16mmq  

1x25  25,00
          SOMMANO   ml = 25,00 8,00 200,00

37  32  E020  
PUNTO LUCE 2(1x4°) per palo 5m F.t.  

1x10  10
          SOMMANO   cad = 10 65,00 650,00

38  33  E021  
PUNTO LUCE 2(1x4°) per palo 11m F.t.  

1x10  10
          SOMMANO   cad = 10 85,00 850,00

39  34  E022  
GIUNZIONE 3F+N ENTRO POZZETTO  

1x12  12
          SOMMANO   cad = 12 45,00 540,00

5) Totale  Illuminazione Pubblica  59.680,00  

ENEL  

40  23  E005  
SCAVO PER POSA TUBAZIONI ELETTRICHE  

1x400.00  400,00
          SOMMANO   ml = 400,00 16,00 6.400,00

41  35  E024  
GUAINA CORRUGATA PESANTE 160mm  

1x800.00  800,00
          SOMMANO   ml = 800,00 14,00 11.200,00

42  36  E025  
POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 120x120cm ENEL  

1x3  3
          SOMMANO   cad = 3 600,00 1.800,00

43  37  E026  
POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60x60cm ENEL  

1x10  10
          SOMMANO   cad = 10 300,00 3.000,00

 A RIPORTARE  418.343,62



 
STUDIO C+T & ASSOCIATI Via C.Jussi 38 - S.Lazzaro di Savena (Bo) - 051/463550  Pag.6  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   418.343,62

44  38  E027  
ARMADIETTO TRADALE ENEL 1145x70X220 mm  

1x7  7
          SOMMANO   cad = 7 320,00 2.240,00

6) Totale  ENEL  24.640,00  

TELECOM  

45  23  E005  
SCAVO PER POSA TUBAZIONI ELETTRICHE  

1x400.00  400,00
          SOMMANO   ml = 400,00 16,00 6.400,00

46  39  E029  
POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60x60cm INTERNI TELECOM  

1x4  4
          SOMMANO   cad = 4 250,00 1.000,00

47  40  E030  
POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 120x60cm INTERNI TELECOM  

1x4  4
          SOMMANO   cad = 4 450,00 1.800,00

48  24  E006  
GUAINA CORRUGATA PESANTE 125mm  

1x800.00  800,00
          SOMMANO   ml = 800,00 8,00 6.400,00

49  41  E031  
COLONNA TELECOM 713x319x233  

1x4  4
          SOMMANO   cad = 4 500,00 2.000,00

7) Totale  TELECOM  17.600,00  

 A RIPORTARE  438.183,62
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Opere condominiali SubComparto "D"  1 438.183,62
Opere stradali  1 143.299,89
Fognature - acque bianche  2 137.761,58
Fognature - acque nere  3 8.104,15
Acqua e gas  3 47.098,00
Illuminazione Pubblica  4 59.680,00
ENEL  5 24.640,00
TELECOM  6 17.600,00

Importo Lavori   €  438.183,62
Sconto perequativo concordato con l’Amm. Comunale (-20%)  €  -87.636,72
Spese Tecniche   €  21.032,81
SOMMANO LAVORI   €  371.579,71

 San Lazzaro di Savena lì 01/03/2013  

          I Progettisti  

        Arch. Alberto Pacciardi - Arch. Maurizio Tamburin  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
VOCI  DI  CAPITOLATO 

1  16.STR.02 
5.005  

Scavo di  sbancamento  in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte  o
bagnate, eseguito, con qualsiasi mezzo, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, per
apertura di sedi stradali e relativi  cassonetti, per formazione del piano di .posa dei rilevati
(qualora lo scavo di preparazione superi  la  profondita' di cm. 20),  per apertura di
gallerie  in artificiale, per la formazione di cunette, fossi e canali, per  l'impianto di opere
di arte per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra, ecc.,
compreso le rocce  tenere  da  piccone, esclusa solo la roccia dura da mina ed i trovanti
di dimensioni superiori a mc. 0,50,  esclusa altresi'  la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compresi il carico, trasporto a  qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo  in
rilevato  od a rifiuto alle pubbliche discariche  oppure  su aree a procurarsi a cura e
spese dell'Impresa  e  preventivamente  accettate dalla Direzione  Lavori, compreso lo
scarico e la sistemazione dei depositi  a rifiuto; compresi pure la regolarizzazione  delle
scarpate in trincea, 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
eventualmente presenti nello scavo nonche' ogni altro onere e magistero occorrente.  

EURO CINQUE/67 €/metro cubo  5,67

2  16.STR.02 
5.050B  

Strato anticontaminante in telo geotessile "non tessuto" in propilene o poliestere, isotropo,
chimicamente inerte, dimensionalmente stabile, imputrescibile, inattaccabile da insetti,
muffe e microorganismi; compreso ogni onere per le sovrapposizioni dei teli ed ogni
magistero occorrente per il loro corretto funzionamento. 
b) con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm.  

EURO DUE/84 €/metro  2,84
quadrato  

3  16.STR.07 
0.015F  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato. 
g) tubi del diametro esterno di mm. 250  

EURO QUARANTACINQUE/57 €/metro  45,57

4  16.STR.07 
0.015G  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato. 
g) tubi del diametro esterno di mm. 315.  

EURO CINQUANTANOVE/22 €/metro  59,22

5  16.STR.07 
0.015H  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
reinterro dei cavi residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli
oneri di cui alle Norme Tecniche di Capitolato. 
h) tubi del diametro esterno di mm. 400.  

EURO SETTANTANOVE/80 €/metro  79,80

6  16.STR.07 
0.040B  

Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali,prefabbricati in conglomerato
cementizio armato e vibrato,  dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su
fondazione di calcestruzzo  cementizio a ql.2,00  di  cemento tipo "325", aventi
dimensioni  non inferiori al fondo del pozzetto e  spessore  di cm. 20; compreso l'onere
del collegamento  con  la tubazione di uscita, nonche' della realizzazione (nei marciapiedi
rialzati)della  bocca  di entrata delle acque e  dello scivolo esterno  di raccordo con la
cunetta stradale, sempre in  calcestruzzo,  sagomato  e lisciato a cazzuola  nella
superficie  di scorrimento; compreso inoltre il necessario  scavo, secondo le disposizioni
della Direzione Lavori e fino .alla profondita' di ml. 2,00, nonche'  il  successivo reinterro
del cavo residuo,  da  eseguirsi con l'osservanza delle  prescrizioni  e  con tutti gli oneri
di cui alle Norme Tecniche di Capitolato. 
b) delle dimensioni esterne di cm.40x40x40  

EURO TRENTAUNO/29 €/cadauno  31,29

7  16.STR.07 
0.045A  

Cassette per il raccordo delle tubazioni di scolo, prefabbricate in conglomerato cementizio
armato e vibrato, dosato  a ql. 3,00 di cemento tipo "425", complete della relativa lastra di
copertura, poste in opera su fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento
tipo "325" avente dimensioni non inferiori  al  fondo della cassetta e spessore di cm.10;
compreso  l'onere  del collegamento con le tubazioni in entrata  ed uscita e della posa in
opera della lastra di copertura sempre con l'impiego di malta  cementizia per la perfetta
realizzazione delle giunzioni;  compreso inoltre il necessario scavo  fino alla profondita' di
ml. 2,00, nonche' il successivo reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con l'osservanza
delle prescrizioni e con tutti gli oneri  di cui alle Norme Tecniche di Capitolato. 
a) delle dimensioni esterne di cm. 40x40x40.  

EURO VENTITRE/84 €/cadauno  23,84

8  16.STR.07 
0.080  

Chiusini di servizio ad alta resistenza in ghisa a norma UNI ISO 1083 o 185, conformi alla
classe di portata C 250 della norma UNI-EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con
certificato di qualità ISO 9001/9002; costituito da un coperchio quadrato delle dimensioni
di mm. 400x400, superficie esterna con adatti rilievi antisdrucciolo e antiusura, con telaio
da mm. 500x500 e con appoggio su alette sagomate con asole di ancoraggio; compreso le
opere per l'alloggiamento del chiusino sul pozzetto realizzate in muratura di mattoni pieni
intonacata o in calcestruzzo della "classe 250" e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con
malta cementizia antiritiro. Peso totale del chiusino non inferiore a Kg. 30.  

EURO NOVANTANOVE/65 €/cadauno  99,65

9  16.STR.07 
0.090B  

Caditoie piane in ghisa, per copertura di pozzetti a norma UNI - ISO 1083 O 185, conformi
alla classe di portata C 250 della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in evidenza e
con certificato di qualità ISO 9001/9002, montante con incastro su telaio ed aventi barre
sagomate con rilievi antisdrucciolo ed antiusura; in opera compreso il raccordo con il
sottostante pozzetto (per una altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni
pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro. Pesi totali
rapportati alle dimensioni. 
b) Delle dimensioni di mm. 400x400.  

EURO OTTANTAOTTO/25 €/cadauno  88,25

10  16.STR.07 
0.220A  

Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi prefabbricati di
cemento armato vibrato o in muratura di mattoni e malta cementizia con spessore di una o
due teste,per qualsiasi profondita',  
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stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con malta cementizia e con l'onere del
collegamento con le  tubazioni in entrata e  con  la fognatura,compresi: il necessario
scavo a qualsiasi  profondita' secondo le disposizioni  della  Direzione Lavori; il
successivo reiterro dei cavi residui,da eseguirsi con la osservanza delle  prescrizioni e
con tutti gli oneri di cui ai  relativi prezzi di Elenco; l'eventuale basamento in calcestruzzo
nonche', nel caso dei pozzetti visita, i gradini in ferro alla marinara per accedere al
condotto di fognatura. 
a) pozzetti di immissione, delle dimensioni interne di cm. 40x40.  

EURO OTTANTACINQUE/37 €/metro  85,37

11  16.STR.08 
5.020  

Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella", proveniente da cave idonee
approvate dalla Direzione Lavori, avente le seguenti caratteristiche particolari: peso
passante ai setacci n.10=100%, n.40=mim.50%, n.200=20-30%; limite liquido = max 25%;
indice di plasticita' = N.P.; indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in opera del
materiale, per gli spessori stabiliti dalla Direzione Lavori in strati regolari di altezza mai
superiore a cm. 30 e costipazione del materiale stesso (compreso l'eventuale
inumidimento od 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.  

EURO DICIOTTO/27 €/metro cubo  18,27

12  16.STR.09 
0.005  

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, proveniente sia
da cave fluviali che da frantumazione di rocce, compresa la 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,compresi ogni
fornitura, lavorazioni ed onere per dare il  lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte
nelle Norme Tecniche di Capitolato; misurata in opera dopo costipamento.  

EURO TRENTASETTE €/metro cubo  37,00

13  16.STR.09 
5.005B  

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea,impastato a caldo
con bitume semisolido di base in  idonei impianti e con l'aggiunta di attivanti l'adesione
legante-aggregato("dopes" di adesivita'), con dosaggi e  modalita' indicati nelle Norme
Tecniche di Capitolato, compresi la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso; la 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. 
b) per uno spessore finito di mm. 100.  

EURO NOVE/66 €/metro  9,66
quadrato  

14  16.STR.09 
5.010C  

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e
pietrischetti, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capitolato, confezionato a
caldo con  idonei  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 metalliche,
compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per  dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. 
c) per uno spessore finito di mm. 60.  

EURO SEI/51 €/metro  6,51

quadrato  
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15  16.STR.09 

5.015B  
Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di pietrischetti e di
graniglie, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capitolato, confezionato  a
caldo  con bitume di prescritta penetrazione in idonei impianti, con i dosaggi e le modalita'
indicati  sempre  nelle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta regola d'arte; compresa
la spruzzatura preliminare  del piano di posa con emulsione bituminosa al 55% nella
misura di 1,000 Kg./mq., la fornitura  e  la miscelazione di attivante l'adesione  fra
bitume ed  inerti non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il compattamento del materiale in opera
conrulli idonei. 
b) per uno spessore finito di mm. 40  

EURO QUATTRO/94 €/metro  4,94
quadrato  

16  16.STR.10 
0.085B  

Sottofondo per pavimenti orizzontali o con inclinazione fino al 15%, in calcestruzzo di
cemento "325", ghiaia e sabbia lavata, a q.li 3,00 di cemento "325" per mc. 1,000 di sabbia
lavata. 
b) spessore superiore ai cm. 6.  

EURO QUATTORDICI/70 €/metro  14,70
quadrato  

17  16.STR.11 
0.015C  

Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in genere,  sia retti che
curvi, costruiti in calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00 di cemento dipo "425" per metrocubo  di
miscuglio secco di inerti), armati con  ferro  omogeneo e  con le faccie a  vista lavorate
alla martellina, posti in opera  su  fondazione  di  cacestruzzo cementizo a ql. 2,00 di
cemento tipo "325" con interposto cuscinetto di posa  di  adatto  spessore formato con
sabbia o  "sottovaglio" misti a cemento tipo "325" (nella proporzioni di ql. 1,00 di cemento
per metro cubo di materiale inerte); 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 stessa con malta  cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di
sabbia). 
c) della sez. di cm.15x25 con fondazione di cm.25x20.  

EURO VENTIOTTO/46 €/metro  28,46

18  CO.GAS  Tubazioni per rete gas VI specie, in polietilene, conformi alle norme attualmente in vigore,
compresi gli oneri per l'accatastamento, lo sfilamento, la saldatura delle giunzioni, il
rifacimento del rivestimento protettivo sulle giunzioni e sui tratti avariati, compreso collaudi
di pressione di prova, lo scavo, il sottofondo, rinfianco, copertura e il reinterro con
sabbiella: 
 - in PE DE 225  

EURO SETTANTA/50 €/metro  70,50

19  DA.07.22  Tubazioni per rete idrica, in polietilene, conformi alle norme attualmente in vigore,
compresi gli oneri per l'accatastamento, lo sfilamento, la saldatura delle giunzioni, il
rifacimento del rivestimento protettivo sulle giunzioni e sui tratti avariati, compreso collaudi
di pressione di prova, lo scavo, il sottofondo, rinfianco, copertura e il reinterro con
sabbiella: 
- PN 16 - in PE DE 160  

EURO QUARANTAOTTO/50 €/metro  48,50

20  DA.16  Allacciamento dall'acquedotto ai singoli lotti compreso la fornitura e la posa in opera di un
collare di presa con staffe in acciaio inox, (considerato) per condotta DN mm 125,
rubinetto a sfera tipo Sicilia a fondo chiuso mm 25, raccordi per tubo in polietilene e
valvola a sfera Ø esclusi scavo e reinterro, tubazione in polietilene, armadietto o nicchia.  

EURO DUECENTOSESSANTATRE €/cadauno  263,00

21  E003  FONDAZIONE 70x70x80cm 
Fornitura e posa in opera di plinto per palo come descritto di seguito. 
Saranno costruiti in conglomerato cementizio composto con q.li 3.00 di  
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cemento tipo "325", mc. 0.800 di ghiaia e mc. 0.400 di sabbia; avranno dimensioni di cm.
70x70x 80 pari a mc. 0.390 - per candelabri alti fuori terra mI. 3.20- 5.20;  (per ogni tipo di
palo dovrà essere trasmesso in sede di progetto esecutivo il calcolo della relativa
fondazione.) 
In sede di esecuzione del getto si dovrà provvedere alla formazione di : 
a) foro per l'infissione del candelabro avente la profondità di cm. 80-100 sotto il piano
stradale ed il diametro sufficiente da contenere il candelabro che dovrà risultare sfilabile.
Se viene utilizzato quale dima per il foro d'infissione del candelabro del tubo In plastIca,
tale tubo dovrà essere assolutamente rimosso prima che il cemento faccia presa; 
b) canalizzazione per l'ingresso dei conduttori di alimentazione e collegamenti di terra,
costituito mediante uno spessore di tubo corrugato del diametro di mm.63, attraversanti il
blocco alla profondità e con l'inclinazione opportuna onde facilitare l'introduzione delle
linee ed evitare ogni deterioramento dei cavi; 
c) pozzetto su sottofondo drenante, entro il quale dovrà risultare infisso il fittone di terra; 
d) eventuale tombinatura del fosso con tubo di cemento compresa la fornitura dello
spezzone di tubo corrente; 
e) Eventuale muretto di protezione contro la caduta di terra se il basamento è costruito in
scarpata 
f) superfici lisce per il rapido allontanamento dell'acqua dalla base del candelabro e
zoccoletto di protezione alla base stessa. Per fissare definitivamente il candelabro nel
blocco, verrà usato materiale inerte di riempimento; lo zoccolo di protezione dovrà essere
gettato ad infissione ultimata del candelabro.E' obbligatoria l'asportazione delle dime
utilizzate per la costruzione degli zoccoli. Si potranno utilizzare anche zoccoli prefabbricati
ma debitamente rinfiancati al palo ed al basamento.  

EURO TRECENTO €/cadauno  300,00

22  E004  FONDAZIONE 100x100x120cm 
Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione in calcestruzzo di cemento delle
dimensioni 100x100x120 cm completo di sede per alloggiamento del palo. In sede di
esecuzione del getto si dovrà provvedere alla formazione di: 
a) foro per l'infissione del palo avente la profondità di cm. 50-80 sotto il piano stradale ed il
diametro sufficiente da contenere il palo che dovrà risultare sfilabile; 
b) canalizzazione per l'ingresso dei conduttori di alimentazione e collegamenti di terra,
costituito mediante uno spessore di tubo plastico del diametro di mm.80, attraversanti il
blocco alla profondità e con l'inclinazione opportuna onde facilitare l'introduzione delle
linee ed evitare ogni deterioramento dei cavi; 
c) eventuale tombinatura del fosso con tubo di cemento compreso la fornitura dello
spezzone di tubo corrente; 
d) superfici lisce per il rapido allontanamento dell'acqua dalla base del candelabro e
zoccoletto di protezione alla base stessa. Per fissare definitivamente il candelabro nel
blocco, verrà usato materiale inerte di riempimento; lo zoccolo di protezione dovrà essere
gettato ad infissione ultimata del candelabro.E'  obbligatoria l'asportazione delle dime
utilizzate per la costruzione degli zoccoli. Si potranno utilizzare anche zoccoli prefabbricati
ma debitamente rinfiancati al palo ed al basamento. 
Compreso ogni altro onere.  

EURO TRECENTOCINQUANTA €/cadauno  350,00

23  E005  SCAVO PER POSA TUBAZIONI ELETTRICHE 
Scavo a sezione obbligata  da effettuarsi con qualsiasi mezzo fino alla profondità di mt.
1,50, in materie di qualsiasi natura e consistenza (fatta eccezione per le rocce con
consistenza pari ai conglomerati cementizi,  ma compresi i trovanti aventi volume singolo
inferiore a mc. 0,50), con trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche,  
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compreso il reinterro dei cavi residui con sabbiella proveniente da cave idonee approvate
dalla D.L., da eseguirsi con le modalità stabilite per la formazione dei rilevati; comprese le
eventuali armature e le sbadacchiature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa nonché ogni
altro onere e magistero occorrente.  

EURO SEDICI €/metro  16,00

24  E006  GUAINA CORRUGATA PESANTE 125mm 
Fornitura e posa in opera  di tubazione corrugata piegevole in Polietilene a doppia parete
(liscia interna e corrugata esterna) diam. 125mm esterno, da proteggere con bauletto in
calcestruzzo di cemento conteggiato a parte.Deve essere compreso ogni onere di fornitura
materiali e posa degli stessi a regola d'arte.  

EURO OTTO €/metro  8,00

25  E007  POZZETTO PER DERIVAZIONI 40x40cm INTERNI 
Fornitura e posa in opera di pozzetti come descritto di seguito 
I pozzetti di derivazione ai singoli candelabri avranno le dimensioni interne minime di cm
40x40x70 e potranno essere ricavati, con l'impiego di apposite forme, durante il getto dei
blocchi di fondazione in modo da costruire un corpo unico con questi (vedi particolare
costruttivo allegato n.1). I pozzetti di smistamento e di derivazione ai singoli candelabri,
nonché quelli sistemati in corrispondenza di attraversamenti stradali, avranno dimensioni
interne di cm 40x40x70, verranno posati su letto di ghiaia come sopra indicato e saranno
corredati di chiusino in ghisa a norma UNI EN 124 e a seconda delle zone d'impiego
dovranno essere utilizzati le seguenti classi D 400 (Carico di rottura KN Per cunette ai
bordi delle strade, carreggiate 400). 
Tutti i coperchi e i telai dovranno riportare in maniera chiara e durevole le seguenti
marcature: - EN 124 (quale marcatura della norma UNI); - la classe appropriata (per
esempio D 400); 
- il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione; 
- il marchio di un ente di certificazione; 
- marchiatura aggiuntiva relativa all'applicazione: "ILLUMINAZIONE PUBBLICA-I. P ."  

EURO DUECENTOVENTI €/cadauno  220,00

26  E009  PALO SERIE CATANIA 8m 
Fornitura e posa in operadi palo come descritto di seguito: 
Punto luce: 8 metri 
Palo in acciaio, troncoconico 
Braccio braccio tubolare sagomato a 1 via, con nervatura estetica, terminale sferico d.120 
Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma 
Attacco corpo illuminante adattato in funzione dell'apparecchio scelto 
Ancoraggio al basamento ad infissione diretta 
Campana copribase in alluminio, per migliorare l'estetica della zona di incastro 
Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione 
Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta 
Marcatura CE EN40 CPD P029 
Il palo deve avere la finestrella per per la morsettiera e la morsettiera con il portafusibile
per la protezione singola. Le giunzioni dei cavi vanno fatte dentro I pozzetti. Il palo deve
essere completo di guaina termorestringente in guaina bituminosa alluminata per la
lunghezza di 15 cm sopra il livello del terreno e per tutta la lunghezza di infissione.
Compreso, se non indicato in altre voci, la piombatura, il fissaggio al blocco di fondazione
da eseguirsi con sabbia, la cementazione e la costruzione di uno zoccoletto di diametro
pari al diam. del palo più 20cm e di altezza 15 cm con la parte superiore inclinata verso
l'esterno di 45° per lo scolo delle acque piovane.  
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Sul palo va impresso, indelebilmente ed in posizione ben visibile, il nome del costruttore,
la sua città e l'anno di fabbricazione. Compreso ogni altro onere.  

EURO CINQUECENTOCINQUANTA €/cadauno  550,00

27  E010  PALO ZINCATO E VERNICIATO 4m 
Fornitura e posa in operadi palo come descritto di seguito: 
Punto luce: 4 metri 
Palo in acciaio, troncoconico 
Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma 
Attacco corpo illuminante adattato in funzione dell'apparecchio scelto 
Ancoraggio al basamento ad infissione diretta 
Campana copribase in alluminio, per migliorare l'estetica della zona di incastro 
Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione 
Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta 
Marcatura CE EN40 CPD P029 
Il palo deve avere la finestrella per per la morsettiera e la morsettiera con il portafusibile
per la protezione singola. Le giunzioni dei cavi vanno fatte dentro I pozzetti. Il palo deve
essere completo di guaina termorestringente in guaina bituminosa alluminata per la
lunghezza di 15 cm sopra il livello del terreno e per tutta la lunghezza di infissione.
Compreso, se non indicato in altre voci, la piombatura, il fissaggio al blocco di fondazione
da eseguirsi con sabbia, la cementazione e la costruzione di uno zoccoletto di diametro
pari al diam. del palo più 20cm e di altezza 15 cm con la parte superiore inclinata verso
l'esterno di 45° per lo scolo delle acque piovane.Sul palo va impresso, indelebilmente ed
in posizione ben visibile, il nome del costruttore, la sua città e l'anno di fabbricazione.
Compreso ogni altro onere.  

EURO DUECENTOCINQUANTA €/cadauno  250,00

28  E013  PHILIPS MILEWIDE LED 7100 lm 4000°K 
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione potenza 60W  40 led art.
PHILIPS MILEWIDE BRS 421  

EURO NOVECENTO €/cadauno  900,00

29  E014  PHILIPS MILEWIDE LED 2830 lm 4000°K 
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione potenza 26W 16 led PHILIPS
MILEWIDE art. BRS 419  

EURO SEICENTOCINQUANTA €/cadauno  650,00

30  E016  CONDUTTORE IP FG7R 4(1x6) mmq. 
Fornitura e posa in opera di conduttori unipolari tipo FG7R conforme alle norme CEI
20-22, 20-35, 20-37, 20-11, 20-34, tabella CEI-UNEL 35376 a marchio IMQ, 4(1x6)mmq.
Compreso ogni onere di fornitura materiali e montaggio degli stessi a regola d'arte.  

EURO SEI €/metro  6,00

31  E018  CONDUTTORE DI TERRA G/V 16mmq 
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare tipo N07V-K per interconnessione fittoni di
dispersione dei pali o per interconnessione alla rete di terra di armature a parete. Il cavo
deve essere di colore giallo verde e di sezione 16 mmq. Le giunzioni vanno eseguite con
morsetti a compressione se si uniscono due condutturi o con capicorda ad occhiello per le
connessioni terminali.  Compreso il ripristino dell'isolamento con nastro autovulcanizzante
(nel caso di morsetti a compressione) o con silicone. Nell'esecuzione di derivazioni da
linee dorsali i cavi di queste ultime non devono essere tagliati. Compreso ogni onere di
fornitura materiali e montaggio degli stessi a regola d'arte.  

EURO OTTO €/metro  8,00
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32  E020  PUNTO LUCE 2(1x4°) per palo 5m F.t. 

Fornitura e posa in opera di centro luce per armatura stradale su palo 5m fuori terra, in
cavo tipo FG7-R conforme alle norme CEI 20-22, 20-35, 20-37, 20-11, 20-34, tabella
CEI-UNEL 35376 a marchio IMQ 2(1x4°) mmq comprensivo di derivazione entro pozzetto.
Giunzione del cavo con morsetto a "C" crimpato, nastratura con nastro vinilico fissaggio
dei cavi al giunto con fascette al carbonio e linguette in acciaio. Nell'esecuzione di
derivazioni da dorsale, il dorsale non va tagliato. Le giunzioni vanno montate a regola
d'arte e secondo la indicazioni della ditta costruttrice.  

EURO SESSANTACINQUE €/cadauno  65,00

33  E021  PUNTO LUCE 2(1x4°) per palo 11m F.t. 
Fornitura e posa in opera di centro luce per armatura stradale su palo 11m fuori terra, in
cavo tipo FG7-R conforme alle norme CEI 20-22, 20-35, 20-37, 20-11, 20-34, tabella
CEI-UNEL 35376 a marchio IMQ 2(1x4°) mmq comprensivo di derivazione entro pozzetto.
Giunzione del cavo con morsetto a "C" crimpato, nastratura con nastro vinilico fissaggio
dei cavi al giunto con fascette al carbonio e linguette in acciaio. Nell'esecuzione di
derivazioni da dorsale, il dorsale non va tagliato. Le giunzioni vanno montate a regola
d'arte e secondo la indicazioni della ditta costruttrice.  

EURO OTTANTACINQUE €/cadauno  85,00

34  E022  GIUNZIONE 3F+N ENTRO POZZETTO 
Fornitura e posa in opera di giunzione trifase con neutro entro pozzetto con morsetto a "C"
crimpato, nastratura con nastro vinilico. Nell'esecuzione di derivazioni da dorsale, il
dorsale non va tagliato. Le giunzioni vanno montate a regola d'arte e secondo le
indicazioni della ditta costruttrice.Complete di accessori e ogni altro onere per il
completamento dell'opera a regola d'arte.  

EURO QUARANTACINQUE €/cadauno  45,00

35  E024  GUAINA CORRUGATA PESANTE 160mm 
Fornitura e posa in opera  di tubazione corrugata piegevole in Polietilene a doppia parete
(liscia interna e corrugata esterna) diam. 160mm esterno, da proteggere con bauletto in
calcestruzzo di cemento conteggiato a parte.Deve essere compreso ogni onere di fornitura
materiali e posa degli stessi a regola d'arte.  

EURO QUATTORDICI €/metro  14,00

36  E025  POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 120x120cm ENEL 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a. senza fondo per il collegamento
dei tubi formanti la linea luce di Media Tensione e/o bassa tensione completi di chiusino in
ghisa sferoidale dotati di rilievi antisdrucciolo sulla superficie D400 
Dimensioni estene 120X120 cm, dimensioni interne 100x100cm ENEL  

EURO SEICENTO €/cadauno  600,00

37  E026  POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60x60cm ENEL 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a. senza fondo per il collegamento
dei tubi formanti la linea luce di Bassa Tensione completi di chiusino in ghisa sferoidale
dotati di rilievi antisdrucciolo sulla superficie D400. 
Dimensioni esterne 60x60cm, interne 50x50cm  

EURO TRECENTO €/cadauno  300,00

38  E027  ARMADIETTO TRADALE ENEL 1145x70X220 mm 
Armadietto stradale tipo ENEL 1145x70X220 mm completo di piantana e tirafondi per
fissaggio a terra.  

EURO TRECENTOVENTI €/cadauno  320,00

39  E029  POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60x60cm INTERNI TELECOM  
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Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a. senza fondo per il collegamento
dei tubi formanti la linea TELECOM completi di chiusino in ghisa sferoidale a doppia
apertura e dotati di rilievi antisdrucciolo sulla superficie. 
Dimensioni interne 60x60cm TELECOM  

EURO DUECENTOCINQUANTA €/cadauno  250,00

40  E030  POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 120x60cm INTERNI TELECOM 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.c.a. senza fondo per il collegamento
dei tubi formanti la linea TELECOM completi di chiusino in ghisa sferoidale a doppia
apertura e dotati di rilievi antisdrucciolo sulla superficie. 
Dimensioni interne 120x60cm  TELECOM  

EURO QUATTROCENTOCINQUANTA €/cadauno  450,00

41  E031  COLONNA TELECOM 713x319x233 
Colonnina IDC di distribuzione telefonica in PBT-PC da esterno per posa in aree pedonali
Matricola Telecom 70237.1 
Piastra di fondazione in metallo per colonnine IDC    30x22,7 Matricola Telecom 66138.9 

EURO CINQUECENTO €/cadauno  500,00

42  NP.07  Fornitura e posa di vasca di laminazione prefabbricata da 336,00 m³, con materiali
certificati CE, calcestruzzo Rck45N/mm², armato con ferri B450C, con copriferrosp.cm.2,
conforme alle normative vigenti in materia antisismica; completa di n°1 foro di entrata, n°1
foro di uscita, n°1 regolatore di portata interno, lastra di copertura carrabile con fori
d'ispezione, pozzetti e chiusini in ghisa; compreso necessario scavo, la fondazione, i
trattamenti impermeabilizzanti interni ed esterni, il reinterro e quant'altro necessario per
rendere l'opera finita a regola d'arte.  

EURO SESSANTAMILA €/cadauno  60.000,00

43  PAV.MAR 
C  

Pavimento in pietra artificiale, spessore mm 25 con superficie superiore bugnata o
scanalata, in opera su letto di malta cementizia, escluso il sottofondo. Misura della
superficie effettiva.  

EURO TRENTASEI €/metro  36,00
quadrato  

San Lazzaro di Savena lì 01/03/2013  
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