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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e

01.03.04 simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le

mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e

forma, qualunque sia  ... o del materiale di risulta ed il

trasporto a rilevato o a rinterro nell’ambito del

cantiere, compreso il ritorno a vuoto

Demolizione marciapiedi Area "A" 192,80 0,150 28,92

Demolizione marciapiedi Area "B" 138,30 0,150 20,75

Demolizione marciapiedi Area "C" 80,40 0,150 12,06

SOMMANO al m³ 61,73 16,20 1´000,03

2 Rimozione orlatura di marciapiede con mezzo

N.P. 1 meccanico e/o anche a mano, compreso dello strato di

calcestruzzo di fondazione, il carico sul camion e

l'allontanamento presso pubbliche discariche, escluso

gli oneri di accesso da comprendersi a parte.

Rimozione ciglioni 81,00 81,00

SOMMANO m 81,00 12,15 984,15

3 Scavo di sbancamento per asportazione

N.P. 2 pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

eseguita all'interno del perimetro del centro edificato,

definito in base ai criteri previs ... eriale di risulta,

l'onere del carico, escluso il trasporto a rifiuto e l'onere

di accesso presso discariche autorizzate

Rimozione manto stradale Area "A" 734,75

Rimozione manto stradale Area "B" 420,85

Rimozione manto stradale Area "C" 460,70

SOMMANO m2 1´616,30 2,55 4´121,57

4 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori

01.01.04.01 da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo

meccanico, anche in presenza d’acqua con tirante non

superiore a 20 cm, in ... edia l’una dall’altra fino a 30

cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di

adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Sbancamento Area "A" 927,55 0,300 278,27

Sbancamento Area "B" 559,15 0,300 167,75

Sbancamento Area "C" 541,10 0,100 54,11

SOMMANO al m³ 500,13 5,37 2´685,70

5 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali

01.01.07.04 esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino

alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o,

in mancanza di  ... eriale e sarà rideterminato con le

stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata

variazione delle classi di resistenza

Scavo zona impianti esistenti Area "A" 78,13 0,800 0,300 18,75

Scavo zona impianti esistenti Area "B" 65,32 0,800 0,300 15,68

Scavo zona impianti esistenti Area "C" 42,30 0,800 0,300 10,15

SOMMANO al m³ 44,58 41,30 1´841,15

6 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per

COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni - Lavori di riqualificazione urbana di via P. Jolanda
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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 10´632,60

01.01.06.02 lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con

mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal

piano di sbancamento o, ... eriale e sarà rideterminato

con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata

variazione delle classi di resistenza

Scavo posa fognature secondarie e allacci Area "A" 151,70 0,500 0,400 30,34

Scavo posa fognature secondarie e allacci Area "B" 133,00 0,500 0,400 26,60

Scavo posa fognature secondarie e allacci Area "C" 107,00 0,500 0,400 21,40

Caditoia a griglia trasversale se strada Area "A" 6,00 1,000 1,000 6,00

Caditoia a griglia trasversale se strada Area "B" 6,00 1,000 1,000 6,00

Caditoia a griglia trasversale se strada Area "C" 4,50 1,000 1,000 4,50

Scavo posa tubazione C.A.C. diam 400 acqua piovana

Area "A" 70,40 0,800 0,500 28,16

Scavo posa tubazione C.A.C. diam 400 acqua piovana

Area "B" 63,80 0,800 0,500 25,52

Scavo posa tubazione C.A.C. diam 400 acqua piovana

Area "C" 129,00 0,800 0,500 51,60

SOMMANO al m³ 200,12 14,50 2´901,74

7 Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni,

01.02.05.02 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si

eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di

cui fa par ...  DEMOLIZIONI - per ogni m³ di scavo o

demolizione misurato in sito e per ogni chilometro

(Discarica - 0,53 €/Km * 15 Km)

Quantità scavi Area "A" 390,44

Quantità scavi Area "B" 262,30

Quantità scavi Area "C" 153,83

SOMMANO 806,57 7,95 6´412,23

8 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico

06.01.02.02 avente dimensione massima degli elementi non

superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il

20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore

finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di

prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano

Misto granulometrico Area "A" 215,61

Misto granulometrico Area "B" 166,70

Misto granulometrico Area "C" 172,50

SOMMANO al m³ 554,81 26,70 14´813,43

9 Conglomerato cementizio per strutture in cemento

03.01.04.06 armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI

11104), in ambiente umido senza gelo classe

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... necessari ed

escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per

opere in fondazione per lavori stradali: Rck = 25 N/

mm2

Fondazione in cls Area "A" 927,55 0,100 92,76

Fondazione in cls Area "B" 559,15 0,100 55,92

Fondazione in cls Area "C" 541,10 0,100 54,11

SOMMANO al m³ 202,79 113,30 22´976,11

10 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata

03.02.04 a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o

B450 A controllato in stabilimento, con diametro non

superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali

previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime

COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni - Lavori di riqualificazione urbana di via P. Jolanda
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R I P O R T O 57´736,11

a carico dell'Amministrazione)

Rete elettrosaldata Area "A" 927,55 3,030 2´810,48

Rete elettrosaldata Area "B" 559,15 3,030 1´694,22

Rete elettrosaldata Area "B" 541,10 3,030 1´639,53

SOMMANO al kg 6´144,23 1,88 11´551,15

11 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e

21.01.24 grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso

il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino

connesse

Rimozione tubi Area "A" 25,00 5,00 125,00

Rimozione tubi Area "B" 20,00 3,00 60,00

Rimozione tubi Area "C" 21,00 3,00 63,00

SOMMANO al m 248,00 3,70 917,60

12 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per

13.07.02.01 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme

UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e

guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a

parte: D esterno 125 mm; interno 118,6 mm

Tubi DN 125 Area "A" 25,00 6,00 150,00

Tubi DN 125 Area "B" 20,00 4,50 90,00

Tubi DN 125 Area "C" 21,00 2,70 56,70

SOMMANO al m 296,70 12,00 3´560,40

13 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per

13.07.02.02 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme

UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e

guarnizione di tenuta el ... rmazione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a

parte: D esterno 160 mm; interno 152 mm

Tubi DN 160 Area "A" 25,00 4,50 112,50

Tubi DN 160 Area "B" 20,00 2,50 50,00

Tubi DN 160 Area "C" 21,00 1,80 37,80

SOMMANO al m 200,30 14,10 2´824,23

14 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per

13.07.02.05 fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme

UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e

guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a

parte: D esterno 315 mm; interno 299,6 mm

Tubi DN 315 Area "A" 151,70 151,70

Tubi DN 315 Area "B" 133,00 133,00

Tubi DN 315 Area "C" 107,20 107,20

SOMMANO al m 391,90 36,60 14´343,54

15 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo

13.05.01.10 prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non

in pressione in calcestruzzo presso vibrato, realizzato

secondo le norme UNI EN  ... ne del letto di posa, il

rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. —

Classe di resistenza 135 kN/m DN 400 mm

Tubi DN 400 Area "A" 70,40 70,40

COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni - Lavori di riqualificazione urbana di via P. Jolanda

A   R I P O R T A R E 70,40 90´933,03
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R I P O R T O 70,40 90´933,03

Tubi DN 400 Area "B" 63,88 63,88

Tubi DN 400 Area "C" 129,28 129,28

SOMMANO al m 263,56 64,80 17´078,69

16 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC

13.07.04.01 rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI

EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel

prezzo il detto anello e tut ...  in opera ed ogni altro

onere per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte: del D esterno 125/160 mm da 45° a 90°

Curve in PVC D 125/160 mm Area "A" 25,00

Curve in PVC D 125/160 mm Area "B" 20,00

Curve in PVC D 125/160 mm Area "C" 21,00

SOMMANO cad. 66,00 15,90 1´049,40

17 Fornitura e posa di pozzetti portanti in calcestruzzo per

N.P. 3 giunzione tubazione raccolta acqua meteorica, muniti

di impronte laterali per l'immissione dei tubi a frattura

da giuntare ... tta regola d'arte con la sola esclusione

degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da

compensarsi a parte

Pozzetti giunzione fognatura secondaria/primaria Area

"A" 2,00

Pozzetti giunzione fognatura secondaria/primaria Area

"B" 3,00

Pozzetti giunzione fognatura secondaria/primaria Area

"C" 2,00

SOMMANO cadauno 7,00 740,10 5´180,70

18 Realizzazione in opera caditoia stradali in c.a.

N.P. 16 dimensioni interne mt 0,5x0,50, altezza 0,50 m, fondo

e pareti spessore 0,10 mt, compresa la carpenteria in

fondazione ed elevazion ... sione degli oneri per lo

scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il

ricoprimento, da compensarsi a parte

Caditoie 60x60 cm Area "A" 4,00

Caditoie 60x60 cm Area "B" 2,00

Caditoie 60x60 cm Area "C" 6,00

SOMMANO cadauno 12,00 416,70 5´000,40

19 Realizzazione in opera di caditoie stradali in c.a.

N.P. 4 dimensioni interne mt 0,5x1, altezza 0,50 m, fondo e

pareti spessore 0,10 mt, compresa la carpenteria in

fondazione ed elevazion ... sione degli oneri per lo

scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il

ricoprimento, da compensarsi a parte

Caditoia di attraversamento Area "A" 6,00 6,00

Caditoia di attraversamento Area "B" 6,00 6,00

Caditoia di attraversamento Area "C" 4,50 4,50

SOMMANO m 16,50 540,00 8´910,00

20 Immissione nuove tubazioni fognarie secondarie in

N.P. 5 PVC 315  alle pareti pozzetti esistenti, compresa la

demolizione localizzata delle stesse con attrezzi idonei,

il taglio del ferro ... zioni e la giuntatura con malta

cementizia a perfetta tenuta, e quanto occorre per

COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni - Lavori di riqualificazione urbana di via P. Jolanda

A   R I P O R T A R E 128´152,22
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R I P O R T O 128´152,22

dare il lavoro finito a regola d’arte

Immissione su fognatura primaria Area "A" 2,00

Immissione su fognatura primaria Area "B" 3,00

Immissione su fognatura primaria Area "C" 2,00

SOMMANO cadauno 7,00 92,00 644,00

21 Immissione nuove tubazioni per acque meteoriche D

N.P. 6 125 mm alle pareti della condotta principale per la

raccolta delle acque meteoriche D 400, e immissione

delle nuove tubazioni per  ... untatura con malta

cementizia a perfetta tenuta e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Immissioni Tubi D 125 acque meteoriche Area "A" 25,00

Immissioni Tubi D 125 acque meteoriche Area "B" 20,00

Immissioni Tubi D 125 acque meteoriche Area "C" 21,00

Immissioni Tubi D 160 acque fognarie Area "A" 25,00

Immissioni Tubi D 160 acque fognarie Area "B" 20,00

Immissioni Tubi D 160 acque fognarie Area "C" 21,00

SOMMANO  cadauno 132,00 30,78 4´062,96

22 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento

13.08 delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con

materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),

proveniente da ca ... ori a 30 mm, compresa la

fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo

del cavo del materiale ed il costipamento

Rinfianco Area "A" 222,21 0,200 0,200 8,89

Rinfianco Area "B" 196,88 0,200 0,200 7,88

Rinfianco Area "C" 236,20 0,200 0,200 9,45

SOMMANO al m³ 26,22 20,50 537,51

23 Fornitura e collocazione di tubo rigido di PVC tipo

16.08.02 pesante del diametro esterno di 32 o 50 mm, compresi

curve e raccordi, per la protezione di cavi isolati per

utenze, compreso l’ ... resi, altresì il nastro di acciaio,

la sabbia e quanto altro necessario per dare l’opera

finita a perfetta regola d’arte

Tubo per cavi Area "A" 110,30 110,30

SOMMANO al m 110,30 8,49 936,45

24 Formazione di pozzetto per marciapiedi in

18.01.03.01 conglomerato cementizio a prestazione garantita con

resistenza caratteristica a compressione, non inferiore

a Rck 20 N/mm2, spessore paret ... llato, ed ogni altro

onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta

regola d’arte: per pozzetti da 40x40x50 cm .

Pozzetti acque piovane privati Area "A" 21,00

Pozzetti acque piovane privati Area "B" 20,00

Pozzetti acque piovane privati Area "C" 27,00

Fognatura allaccio utenti Area "A" 25,00

Fognatura allaccio utenti Area "B" 20,00

Fognatura allaccio utenti Area "C" 21,00

SOMMANO cad. 134,00 114,80 15´383,20

25 Punto idrico potabile per utenza abitativa, compreso il

N.P. 7 collegamento della condotta principale comunale con

COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni - Lavori di riqualificazione urbana di via P. Jolanda

A   R I P O R T A R E 149´716,34
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R I P O R T O 149´716,34

idoneo innesto ed il relativo collegamento nella

tubazione esistente del ... di arresto, pezzi speciali,

accessori ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte

Spostamento allaccio acqua potabile Area "A" 25,00

Spostamento allaccio acqua potabile Area "B" 20,00

Spostamento allaccio acqua potabile Area "C" 21,00

SOMMANO cadauno 66,00 142,40 9´398,40

26 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a

06.04.01.03 grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e

recante la marcatura prevista dalla citata norma carico

di rottura, ma ...  le opere murarie ed ogni altro onere

per dare l’opera finita a regola d’arte: classe D 400

(carico di rottura 400 kN) .

Chiusini acque piovane Area "A" 21,00 25,000 525,00

Chiusini acque piovane Area "B" 20,00 25,000 500,00

Chiusini acque piovane Area "C" 27,00 25,000 675,00

Chiusini fognatura allaccio utenti Area "A" 25,00 40,000 1´000,00

Chiusini fognatura allaccio utenti Area "B" 20,00 40,000 800,00

Chiusini fognatura allaccio utenti Area "C" 21,00 40,000 840,00

SOMMANO al kg 4´340,00 2,22 9´634,80

27 Fornitura e collocazione di pavimento cotto siciliano

05.14.02 eseguito a mano nello stabilimento, delle dimensioni a

scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di

progetto, con c ... el cemento colorato e quanto altro

occorrente per dare l’opera finita a perfetta regola

d’arte: dello spessore di 2,7 cm

Pavimentazione cotto Area "A" 98,70

Pavimentazione cotto Area "B" 81,10

SOMMANO al m² 179,80 60,80 10´931,84

28 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame

06.02.10.01 calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non

inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle

facce viste e con spig ...  opera a regola d’arte su

fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi

a parte: per elementi di formato 30x20 cm

Ciglioni Area "A" 206,00 206,00

Ciglioni Area "B" 177,25 177,25

SOMMANO al m 383,25 60,40 23´148,30

29 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione

N.P. 8 non carrabile in lastre di pietra di Modica levigata,

segata, e con superficie a vista  spazzolata, aventi

dimensioni minime  ... o letto di malta dello spessore

minimo di 4 cm, compreso ogni onere per dare il

lavoro finito e a perfetta regola d'arte

Pietra di Modica da 3 cm Area "A" 89,77

Pietra di Modica da 3 cm Area "B" 64,36

Pietra di Modica da 3 cm Area "C" 179,07

SOMMANO m2 333,20 72,20 24´057,04

30 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione

N.P. 9 in lastre di pietra di Modica adatta per la carrabilità,

COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni - Lavori di riqualificazione urbana di via P. Jolanda

A   R I P O R T A R E 226´886,72
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R I P O R T O 226´886,72

levigata, segata e con superficie a vista spazzolata,

aventi dimenzi ... o letto di malta dello spessore

minimo di 4 cm, compreso ogni onere per dare il

lavoro finito e a perfetta regola d'arte

Pietra di Modica da 6 cm Area "A" 121,00

Pietra di Modica da 6 cm Area "C" 224,58

SOMMANO m2 345,58 88,50 30´583,83

31 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in

N.P. 11 acciottolato di fiume costituita da ciottoli oblunghi di

pezzatura non inferiore a 10 cm posti in opera di punta

su strato di sabbia  ... ta con acqua, incluso

l’eventuale sottofondo, e ogni onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Acciottolato di fiume Area "A" 10,20

SOMMANO m2 10,20 162,00 1´652,40

32 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione

N.P. 10 in lastre di pietra lavica adatta per la carrabilità,

segata e con superficie a vista lavorata a puntillo fine

con macchina, ... o letto di malta dello spessore

minimo di 4 cm, compreso ogni onere per dare il

lavoro finito e a perfetta regola d'arte

Pietra lavica Area "A" 538,80

Pietra lavica Area "B" 369,05

Pietra lavica Area "C" 201,00

SOMMANO m2 1´108,85 103,50 114´765,97

33 Fornitura e posa in opera di rivestimento in muratura a

N.P. 12 secco dello spessore non inferiore a 15 cm realizzato

con pietre informi di dimensioni non inferiori a 20 cm

circa, compresa ... o disegni e indicazioni della

Direzione Lavori e di quant'altro occorre per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte

Muro a secco Area "B" 7,00

Muro a secco Area "B" 12,00

SOMMANO  m2 19,00 110,65 2´102,35

34 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di

06.01.04.02 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata

nello studio Marshall:per strade in ambito urbano   -

per ogni m² e per ogni cm di spessore

Binder Area "A" 120,00

Binder Area "B" 60,00

Binder Area "C" 60,00

SOMMANO 240,00 1,45 348,00

35 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di

06.01.05.02 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade

di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in

ambito urbano (stra ...  al 97% di quella determinata

nello studio Marshall: per strade in ambito urbano -

per ogni m² e per ogni cm di spessore

Asfalto Area "A" 120,00

COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni - Lavori di riqualificazione urbana di via P. Jolanda

A   R I P O R T A R E 120,00 376´339,27
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R I P O R T O 120,00 376´339,27

Asfalto Area "B" 60,00

Asfalto Area "C" 60,00

SOMMANO 240,00 1,73 415,20

36 Smontaggio e rimontaggio dei pozzetti stradali fognari,

N.P. 13 idrici, e di acqua piovana per la nuova impostazione

della quta stradale, comprensivo dello smontaggio

delle botole e della  ... , lo sgombero del materiale di

risulta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte

Smontaggio e rimontaggio pozzetti Area "A" 11,00

Smontaggio e rimontaggio pozzetti Area "B" 6,00

Smontaggio e rimontaggio pozzetti Area "C" 8,00

SOMMANO cadauno 25,00 320,00 8´000,00

37 Fornitura, trasporto e piantumazione di essenze

N.P. 14 arboree a medio fusto di altezza non inferiore a 2,50

metri, compreso il trasporto sul posto, la formazione

della buca di convoglio  ... imazione e la bagnatura e

quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte, secondo le direttive della DD.LL.

Alberi Area "A" 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 261,10 1´566,60

38 Fornitura e posa in opera di griglia per alberi composta

N.P. 15 da 2 elementi in fusione in ghisa EN-GJS-200 a norma

UNI 1561 uniti mediante staffe in acciaio a formare un

disegno con fer ...  i disegni e indicazioni della

Direzione Lavori e quant'altro occore per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

Griglie per alberi Area "A" 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 328,00 1´968,00

39 Fornitura e posa in opera di elementi architettonici e

N.P. 17 materici costituenti la panchina così costituiti: - 54

elementi architettonici affiancati dalle dimensioni e

foma secondo gli ... " secondo disegni e indicazioni

della Direzione Lavori,  il tutto per dare l'opera finita

ed a perfetta regola d'arte.

Panchina 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´400,00 4´400,00

40 Realizzazione e posa in opera di fontanella o beverino

N.P. 18 in pietra di Modica secondo disegni e indicazioni della

Direzione Lavori, a base quadrata 40x40 cm e altezza

di 90 cm, con fo ...  e valvole di aspirazione e iniezione

dell'acqua e quant'altro occorre per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

Beverino Area "C" 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´490,00 1´490,00

41 Fornitura e posa in opera di parapetto metallico in

N.P. 19 acciaio "COR TEN",di altezza 100 cm,(parti orizzontali

sp 1,5x6 cm,parti verticali sp 2x2 cm), saldati fra loro

COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni - Lavori di riqualificazione urbana di via P. Jolanda
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R I P O R T O 394´179,07

(sp 4 mm) lavora ... e compresi oneri per fissaggio,

ferramenta necessaria ed ogni altro onere per ottenere

l'opera a perfetta regola d'arte.

Ringhiera via P.Jolanda 6,00 6,00

Ringhiera via U. Foscolo 20,00 20,00

SOMMANO m 26,00 198,50 5´161,00

42 Fornitura e posa in opera di dissuasore stradale

N.P. 20 realizzato in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 360 UNI

EN 10219-1, zincato a caldo secondo norme UNI EN

ISO 1461, il tutto corrispond ...  terra con idonei

sistemi, compreso ogni altro onere necessario per il

rispetto delle norme in materia antinfortunistica

Dissuasore Area "A" 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 347,45 1´737,25

43 Fornitura e posa in opera di gradoni per le utenze,

N.P. 21 realizzati con blocchi di pietra lavica monolitici, segati

lisciati dalle dimensioni complessive di cm 30 x cm 140

e dall'altezz ... i, compresa la malta per la posa, la

sigillatura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

Gradoni in pietra lavica utenze Area "A" 5,00

Gradoni in pietra lavica utenze Area "B" 7,00

SOMMANO cadauno 12,00 145,20 1´742,40

44 Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino porta

N.P. 22 rifiuti composto da una struttura cilindrica in lamiera di

acciaio "Cor Ten" da 20/10 diametro 372 mm, altezza

530 mm. All'int ... ondo disegni e indicazoni della

Direzione Lavori, e quant'altro occorre per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte

Cestini Area "A" 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 574,70 2´873,50

45 Fornitura trasporto e posa in opera di fioriera in

N.P. 23 lamiera d'acciaio "Cor Ten" sabbiata e trattata con

particolare ciclo di ossidazione di spessore 20 mm,

dimensioni 500x500 mm e   ... ndo disegni e

indicazioni della Direzione Lavori, e quant'altro occore

per dare l'opera finita a perfetta regola  d'arte

Fioriere Area "C" 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 436,00 5´232,00

46 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e

18.07.05 collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza = a

1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di

sezione e lun ... reso ogni altro onere ed accessorio

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

secondo le vigenti norme CEI 64.8

Messa a terra 5,00

SOMMANO cad. 5,00 43,20 216,00

47 Fornitura e collocazione entro scavo già predisposto di

COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni - Lavori di riqualificazione urbana di via P. Jolanda
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R I P O R T O 411´141,22

N.P. 24 forma circolare, apparecchio di illuminazione tipo

"Pelucchi" Inground 320 o equivalente. Costituito da

corpo termoplastico  ...  IMQ, con 10 anni di garanzia

contro la corrosione dovuta agli agenti atmosferici e 3/

5 anni contro vizi di costruzione

Proiettori per alberi Area "A" 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 679,60 8´155,20

48 Fornitura e collocazione entro scavo già predisposto di

N.P. 25 forma circolare, apparecchio di illuminazione tipo

"Pelucchi" Inground 190 o equivalente. Costituito da

corpo termoplastico  ... 60598-2-13, garanzia di 10

anni contro la corrosione dovuta agli agenti atmosferici

e 3/5 anni conto vizi di costruzione

Proiettori per  prospetti Area "A" 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 610,00 4´880,00

49 Fornitura e collocazione di proiettore tipo "Pelucchi"

N.P. 26 Spot Light o equivalente. Costituito da un corpo

estruso alluminio UNI EN 573-3 (6060) anodizzato a

20u con diffusore in vetr ... rme EN 60598-1, garanzia

di dieci anni contro la corrosione dagli agenti

atmosferici e 3 anni contro vizi di costruzione

Proiettori per prospetti elevati Area "A" 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 364,50 3´645,00

50 Fornitura e collocazione di banda led tipo "Pelucchi"

N.P. 27 band led o simile montato su circuito stampato

flessibile ideale per applicazioni con profili curvi, con

led RGB Top view led  ... n parallelo per ogni singola

alimentazione, grado di protezione IP20 - IP67,

completo di controllo unità  e alimentatore

Illuminazione panchina a led Area "A" 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´180,50 1´180,50

51 Fornitura e collocazione di faretto da esterno

N.P. 28 orientabile con fascio di luce di 35°, in alluminio

pressofuso, diffusore in vetro,compreso di lampada da

20 W, tasselli per il fissa ... me alle normative EN

60598-1 e EN 60598-2-13, e di quant'altro occorre per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Faretto per illuminazione timpano Area "A" 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 267,00 534,00

52 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con

14.03.05.02 isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC,

non propagante l’incendio, non propagante la fiamma,

a contenuta emissione ... resi i collegamenti, i

capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni

altro onere: conduttori sezione 3x2,5 mm2

cavi 3x2,5 mm2 per collegamenti Area "A" 110,00 110,00

SOMMANO al m 110,00 3,35 368,50

53 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con
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R I P O R T O 429´904,42

14.03.05.03 isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC,

non propagante l’incendio, non propagante la fiamma,

a contenuta emissione ... resi i collegamenti, i

capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni

altro onere: conduttori sezione 3x4,0 mm2

Cavi 3x4 mm2 cavi a terra Area "A" 130,00 130,00

SOMMANO al m 130,00 4,19 544,70

54 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato

18.05.02.07 con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina

di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo

unipolare FG7( ...  già predisposti, compreso ogni

onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta

regola d’arte: sezione 1 x 25 mm2

Treccia nuda per messa a terra 1x25 mm2 100,00 100,00

SOMMANO al m 100,00 5,56 556,00

55 Fornitura e collocazione di quadro elettrico da esterno

N.P. 29 o similare da porre in opera, costiruito da un

interruttore differenziato quadripolare da 25 A, da

quattro interruttori diff ... one e dello spegnimento dei

corpi illuminanti, e di quant'altro occorre per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte

Quadro elettrico Area "A" 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 932,80 932,80

56 Fornitura e collocazione di montante in tubo di rame

N.P. 30 per protezione cavi del diametro 33/24 mm di spessore

10/10 mm, completo di accessori per il fissaggio a

muro con tasselli, com ... il cablaggio dei fili, compreso

ogni altro onere e megistero per dare l'opera completa

e finita a perfetta regola d'arte

Montante copri fili Area "A" 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 32,00 1´024,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 432´961,92

T O T A L E   euro 432´961,92
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