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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

LOTTO 2 - Lungomare da via Orbea a Piazzale Tirreno
(SpCat 1)

1 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A03.01.015.k spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,

calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massello
autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento
Marciapiede lato monte 1,00 1,00 600,000 1,000 600,00
Marciapiede lato mare 1,00 1,00 2045,000 1,000 2´045,00

SOMMANO m² 2´645,00 7,75 20´498,75

2 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc.
B01.01.005 compreso il carico su mezzo di trasporto

Ciglio lato monte 1,00 350,00 1,000 1,000 350,00
Ciglio lato mare 1,00 620,00 1,000 1,000 620,00

SOMMANO m 970,00 8,45 8´196,50

3 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.b compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto

in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi
in calcestruzzo con armature anche con rete
Marciapiede lato monte 1,00 1,00 600,000 0,100 60,00

SOMMANO m³ 60,00 103,29 6´197,40

4 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi
B01.01.001.a gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore
Viabilità lungo mare Harmine 1,00 1,00 3800,000 3,000 11´400,00
Piazzale Vetulonia 1,00 1,00 1410,000 3,000 4´230,00
Piazzale Tirreno 1,00 1,00 1990,000 3,000 5´970,00
Via della Marina 1,00 1,00 3200,000 3,000 9´600,00

SOMMANO m²/cm 31´200,00 1,10 34´320,00

5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Per marciapiedi 2,20 1,00 2645,000 0,100 581,90
Per cigli 2,20 970,00 0,100 0,200 42,68
Per fresatura strada *(H/peso=0,03*1,4) 1,00 1,00 10400,000 0,042 436,80

SOMMANO ton 1´061,38 8,42 8´936,82

6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Per marciapiedi 2,20 1,00 2645,000 0,100 581,90
Per cigli 2,20 970,00 0,100 0,200 42,68

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 624,58 78´149,47
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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 624,58 78´149,47

SOMMANO ton 624,58 11,00 6´870,38

7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.f comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. fresature di strade
Per fresatura strada *(H/peso=0,03*1,4) 1,00 1,00 10400,000 0,042 436,80

SOMMANO ton 436,80 13,00 5´678,40

8 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.c Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume modificato hard
Lato monte su area ex marciapiedi 1,00 600,00 1,000 0,070 42,00

SOMMANO m³ 42,00 206,00 8´652,00

9 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra
B01.05.007 massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in

poliestere estruso in HDPE e PP ad alta tenacità con maglia
quadrata (30 x 30 mm), spessore 2 mm, semplice con
resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m, rivestita
con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di
finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola
d'arte
Lato monte su area ex marciapiedi 1,00 600,00 1,000 1,000 600,00

SOMMANO m² 600,00 10,74 6´444,00

10 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa
B01.05.003 acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi

precedentemente stesi
Viabilità lungo mare Harmine 1,00 1,00 3810,000 1,000 3´810,00
Piazzale Vetulonia 1,00 1,00 1450,000 1,000 1´450,00
Piazzale Tirreno 1,00 1,00 1850,000 1,000 1´850,00
Via della Marina 1,00 1,00 2580,000 1,000 2´580,00

SOMMANO m² 9´690,00 1,01 9´786,90

11 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per
uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Per strada - quantità precedente 1,00 1,00 9690,000 1,000 9´690,00

SOMMANO m² 9´690,00 6,24 60´465,60

12 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice
B01.10.001 spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la

segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 176´046,75
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R I P O R T O 176´046,75

sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1
kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione
Per parcheggi 24,00 2,50 0,100 1,000 6,00

170,00 4,50 0,100 1,000 76,50
80,00 14,00 0,100 1,000 112,00

160,00 12,00 0,100 1,000 192,00
120,00 8,00 0,100 1,000 96,00

per strada 2,00 600,00 0,100 1,000 120,00
2,00 420,00 0,100 1,000 84,00

SOMMANO m2 686,50 5,58 3´830,67

13 Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie
B01.10.004 preferenziali riservate ad ATAC e TAXI e relative scritte, di

attraversamenti pedonali zebrati, in colato termoplastico a
freddo, nei colori giallo e bianco, misurata per l'effettivo
sviluppo di superficie trattata
per attraversamenti pedonali *(par.ug.=1*6) 6,00 2,50 0,500 1,000 7,50
*(par.ug.=1*7) 7,00 2,50 0,500 1,000 8,75
*(par.ug.=4*4) 16,00 2,50 0,500 1,000 20,00
*(par.ug.=2*5) 10,00 2,50 0,500 1,000 12,50

SOMMANO m2 48,75 17,04 830,70

14 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
Per fondazioni cigli lato monte 1,00 90,00 0,200 0,150 2,70
Per fondazioni cigli lato mare 1,00 690,00 0,200 0,150 20,70
Per fondazioni cigli base alberi 10,00 3,10 0,200 0,150 0,93
Per fondazioni cigli via della marina 1,00 410,00 0,200 0,150 12,30

SOMMANO m³ 36,63 128,16 4´694,50

15 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.a ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in

opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel
prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm
Per cigli lato monte 1,00 90,00 1,000 1,000 90,00
Per cigli lato mare 1,00 690,00 1,000 1,000 690,00
Per cigli base alberi 10,00 3,10 1,000 1,000 31,00
Per cigli via della marina 1,00 410,00 1,000 1,000 410,00

SOMMANO m 1´221,00 31,07 37´936,47

16 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.01.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS1 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm²
Per marciapiedi lato monte 1,00 1,00 83,000 0,070 5,81
Per marciapiedi lato mare 1,00 1,00 1460,000 0,070 102,20
Per marciapiedi via della marina 1,00 1,00 375,000 0,070 26,25

SOMMANO m³ 134,26 154,23 20´706,92

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 244´046,01
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R I P O R T O 244´046,01

17 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Per marciapiedi lato monte 1,10 1,00 83,000 2,290 209,08
Per marciapiedi lato mare 1,10 1,00 1460,000 2,290 3´677,74
Per marciapiedi via della marina 1,10 1,00 375,000 2,290 944,63

SOMMANO kg 4´831,45 1,43 6´908,97

18 Fornitura e posa in opera nuova pavimentazione in gres
NP02 porcellanato tipo MARAZZI TREVERKWAY OUTDOOR

R11. Formato 15x60 mm Sp 9 mm  . Schema di posa: Vedi
allegati grafici. Compreso e compensato ogni onere per fornire
la pavimentazione montata in opera.
Per marciapiede lato monte 1,00 1,00 83,000 1,000 83,00
Per marciapiede lato mare 1,00 1,00 1460,000 1,000 1´460,00
Per marciapiede via della marina 1,00 1,00 375,000 1,000 375,00

SOMMANO m2 1´918,00 52,00 99´736,00

19 Pulizia con prodotti in soluzione acida, di facciate costituite da
A20.01.003 intonaci, superfici in calcestruzzo, mattoni, tufo, pietra

arenaria, ceramiche resistenti agli acidi, del peso specifico pari
a circa un chilogrammo/litro e pH = 1 per l'eliminazione di
incrostazioni cementizie, calcaree e di collanti cementizi,
efflorescenze fra fughe di elementi ceramici, comprese la
protezione degli elementi che non devono venire a contatto con
il prodotto di pulizia, la bagnatura con acqua fino a rifiuto di
fondi particolarmente assorbenti, l'applicazione della soluzione
sulla superficie mediante pennello o a spruzzo, la ripassatura
della soluzione acida dopo 10 ÷ 20 minuti delle zone con
incrostazioni particolarmente tenaci, il lavaggio delle superfici
a trattamento effettuato con acqua in pressione, eventualmente
calda. Il trattamento deve essere eseguito con temperatura
ambiente superiore a 5 °C ed inferiore a 35 °C, mentre non
deve essere eseguito su superfici esposte al sole o su supporti
surriscaldati o in casi di pioggia imminenti. È compreso lo
smaltimento dei residui di lavorazione in accordo con le
regolamentazioni locali e tutte le protezioni dei lavoratori ai
sensi delle leggi vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera.
Esclusi i ponteggi esterni e compreso tutto quanto necessario
per eseguire l'opera a regola d'arte
Per muretto frangisabbia 2,00 160,00 1,000 1,000 320,00

1,00 160,00 0,300 1,000 48,00

SOMMANO m2 368,00 10,33 3´801,44

20 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm
A21.01.019.a circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita

mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo
mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con pistola ed aghi
scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di
resine sintetiche, rinzaffo di riporto e rasatura con malta
adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro
di spessore: pilastri o pareti
Per muretto frangisabbia 40,00 160,00 0,160 1,000 1´024,00

SOMMANO m²/mm 1´024,00 3,82 3´911,68

21 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm
A21.01.019.d circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita

mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo
mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con pistola ed aghi

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 358´404,10
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R I P O R T O 358´404,10

scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di
resine sintetiche, rinzaffo di riporto e rasatura con malta
adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro
di spessore: sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura
Per muretto frangisabbia 1,00 160,00 1,000 1,000 160,00

SOMMANO m 160,00 1,98 316,80

22 Fornitura e posa in opera rivestimento in gres porcellanato tipo
NP03 MARAZZI HABITAT OUTDOOR. Formato 12,50x50 mm

SP 9 mm. Schema di posa: Vedi allegati grafici. Compreso e
compensato ogni onere per fornire il rivestimento in opera.
Per muretti frangisabbia 2,00 160,00 1,000 1,000 320,00

SOMMANO m2 320,00 45,00 14´400,00

23 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello
A15.01.003.b spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste

rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta
bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino
Per muretti frangisabbia 1,00 160,00 0,400 1,000 64,00

SOMMANO m² 64,00 80,57 5´156,48

24 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
Per pista ciclabile 1,00 1,00 1320,000 0,050 66,00
Per parcheggio biciclette 1,00 1,00 50,000 0,050 2,50

SOMMANO m³ 68,50 128,16 8´778,96

25 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Per pista ciclabile 1,10 1,00 1320,000 2,290 3´325,08
Per parcheggio biciclette 1,10 1,00 50,000 2,290 125,95

SOMMANO kg 3´451,03 1,43 4´934,97

26 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.01.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS1 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm²
Per pista ciclabile 1,00 1,00 1320,000 0,070 92,40
Per parcheggio biciclette 1,00 1,00 50,000 0,070 3,50

SOMMANO m³ 95,90 154,23 14´790,66

27 Pavimento antipolvere e antiusura da eseguire su pavimenti o
A14.01.008 supporti già esistenti o su battuti di cemento mediante resine

epossipoliuretaniche caricate con aggreganti silicei dati a rullo
in tre mani, aventi caratteristiche di antipolvere, antisdrucciolo,
antiabrasione e resistenza ai detergenti

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 406´781,97
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R I P O R T O 406´781,97

Per pista ciclabile 1,00 1,00 1320,000 1,000 1´320,00
Per parcheggio biciclette 1,00 1,00 50,000 1,000 50,00

SOMMANO m2 1´370,00 13,79 18´892,30

28 Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie
B01.10.004 preferenziali riservate ad ATAC e TAXI e relative scritte, di

attraversamenti pedonali zebrati, in colato termoplastico a
freddo, nei colori giallo e bianco, misurata per l'effettivo
sviluppo di superficie trattata
Per pista ciclabile 3,00 810,00 0,100 1,000 243,00
Per attraversamenti pedonali *(par.ug.=3*2) 6,00 2,50 0,500 1,000 7,50

SOMMANO m2 250,50 17,04 4´268,52

29 Fornitura e posa in opera di occhi di gatto a led  con pannello
NP19 fotovoltaico integrato, in materiale acrilonitrile butadiene

stirenico, dimensioni 101x101x18.6 mm, peso 190 g, 2 led
bidirezionale e batteria a nickel. Compreso e compensato ogni
onere per fornire occhi di gatto in opera.
Viabilità 50,00 1,00 1,000 1,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 60,00 3´000,00

30 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su
A02.01.005.b strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione
del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto
Per area Pennoni 3,00 0,60 0,600 1,500 1,62

2,00 1,00 0,400 0,300 0,24

SOMMANO m³ 1,86 28,74 53,46

31 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Per area Pennoni - quatità precedente 1,90 1,00 1,860 1,000 3,53

SOMMANO ton 3,53 7,09 25,03

32 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
Per area Pennoni - quantità precedente 1,00 1,00 1,000 3,530 3,53

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 3,53 433´021,28
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R I P O R T O 3,53 433´021,28

SOMMANO ton 3,53 11,00 38,83

33 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
Per area Pennoni - fondazione 3,00 0,60 0,600 1,500 1,62

2,00 1,00 0,400 0,300 0,24

SOMMANO m³ 1,86 128,16 238,38

34 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere
Per area Pennoni - fondazione 1,00 1,00 1,860 80,000 148,80

SOMMANO kg 148,80 1,48 220,22

35 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su
A02.01.005.b strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione
del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto
Per area Pennoni - fondazione cigli 1,00 22,00 0,300 0,200 1,32

SOMMANO m³ 1,32 28,74 37,94

36 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Per area Pennoni - quantità precedente 1,90 1,00 1,000 1,320 2,51

SOMMANO ton 2,51 7,09 17,80

37 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
Per area Pennoni - quantità precedente 1,00 1,00 1,000 2,510 2,51

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 2,51 433´574,45
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R I P O R T O 2,51 433´574,45

SOMMANO ton 2,51 11,00 27,61

38 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
Per area Pennoni - fondazione cigli 1,00 22,00 0,300 0,200 1,32

SOMMANO m³ 1,32 128,16 169,17

39 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.a ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in

opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel
prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm
Per area Pennoni 1,00 22,00 1,000 1,000 22,00

SOMMANO m 22,00 31,07 683,54

40 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.01.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS1 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm²
Per area Pennoni - soletta 1,00 1,00 36,000 0,070 2,52

SOMMANO m³ 2,52 154,23 388,66

41 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Per area Pennoni 1,10 1,00 36,000 2,290 90,68

SOMMANO kg 90,68 1,43 129,67

42 Fornitura e posa in opera nuova pavimentazione in gres
NP02 porcellanato tipo MARAZZI TREVERKWAY OUTDOOR

R11. Formato 15x60 mm Sp 9 mm  . Schema di posa: Vedi
allegati grafici. Compreso e compensato ogni onere per fornire
la pavimentazione montata in opera.
Per area Pennoni 1,00 1,00 36,000 1,000 36,00

SOMMANO m2 36,00 52,00 1´872,00

43 Fornitura e posa in opera di n° 3 pennoni portabandiera in
NP21 vetroresina, colore bianco brillante, 14 metri fuori terra.

Completo di ancoraggio di fondazione galvanizzato con
cerniera. Con dispositivo banner lift e fune interna in
poliestere, e sistema a manovella (estraibile), braccio
orizzontale ad innesto in alluminio anodizzato a regolazione
telescopica continua 800-1500 mm e relativi accessori.Sono
comprese tutte le opere necessarie per la realizzazione
dell'opera funzionante a regola d'arte.

1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO corpo 1,00 9´000,00 9´000,00

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 445´845,10
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R I P O R T O 445´845,10

44 Demolizione di pali di illuminazione pubblica stradale
NP16 esistente dell'altezza fino a ml. 12.00. Compreso la cernita, il

trasporto  e compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio.
Per pali eistenti a sbraccio singolo 12,00 1,00 1,000 1,000 12,00

10,00 1,00 1,000 1,000 10,00
per pali esistenti su piazzali 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
per pali esistenti su via della marina 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO cad 29,00 200,00 5´800,00

45 Rimozione dei cavi esistenti all'interno del cavidotto della linea
NP17 di pubblica illuminazione lato monte. Compresa la pulitura,  il

trasporto e l'accatastamento del materiale all'interno dell'area di
cantiere.
Per pubblica illuminazione esistente lato monte 1,00 606,00 1,000 1,000 606,00
Per pubblica illuminazione esistente via della marina 1,00 100,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO m 706,00 8,06 5´690,36

46 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Per cavi esitenti pubblica illuminazione *(par.ug.=4*1) 4,00 706,00 1,000 0,001 2,82

SOMMANO ton 2,82 8,42 23,74

47 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.b comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
Per cavi esitenti pubblica illuminazione *(par.ug.=4*1) 4,00 706,00 1,000 0,001 2,82

SOMMANO ton 2,82 9,00 25,38

48 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata,
A03.01.003.b di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con

l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli
tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e
del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a
condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei
materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e
l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione
dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili,
che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura in scaglioni di pietrame locale con
ricorsi a mattoni
Per muro zona pali pubblica illuminazione al 50 % del n° di
pali *(par.ug.=26*0,50) 13,00 1,00 1,000 0,300 3,90

SOMMANO m³ 3,90 183,34 715,03

49 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 458´099,61
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R I P O R T O 458´099,61

A03.01.004.b puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere
di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali,
il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con
ausilio di martello demolitore meccanico
Per muro zona pali pubblica illuminazione al 50 % del n° di
pali *(par.ug.=26*0,50) 13,00 0,20 1,000 0,300 0,78

SOMMANO m³ 0,78 85,49 66,68

50 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Quantita' demolizione muro 1,90 1,00 1,000 3,900 7,41
Quantita' demolizione fondazione 2,40 1,00 1,000 0,780 1,87

SOMMANO ton 9,28 7,09 65,80

51 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Quantità precedente 1,00 1,00 1,000 9,280 9,28

SOMMANO ton 9,28 11,00 102,08

52 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo
A09.01.002.b o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta

3 ql di calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compreso
ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte, ed esclusione delle eventuali
piattabande e architravi da valutare a parte: con fornitura di
pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale
Per muro zona pali pubblica illuminazione al 50 % del n° di
pali *(par.ug.=26*0,50) 13,00 1,00 1,000 0,300 3,90

SOMMANO m³ 3,90 218,37 851,64

53 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o
A12.01.003.b sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e

frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata
con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce,
100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia
Per muro zona pali pubblica illuminazione al 50 % del n° di
pali *(par.ug.=2*26*0,50) 26,00 1,00 1,000 1,000 26,00

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 26,00 459´185,81
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R I P O R T O 26,00 459´185,81

SOMMANO m² 26,00 27,16 706,16

54 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.b emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
.02 coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle

superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici
esterne: con pitture vinilacriliche
Per muro zona pali pubblica illuminazione al 50 % del n° di
pali *(par.ug.=2*26*0,50) 26,00 1,00 1,000 1,000 26,00

SOMMANO m² 26,00 6,15 159,90

55 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B01.01.002 eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di

macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale
del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte,
compresa l'acqua necessaria al raffreddamento della lama e la
perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta
segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per rete pubblica illuminazione area park 2,00 460,00 1,000 5,000 4´600,00
Per rete pubblica illuminazione via della marina 2,00 100,00 1,000 5,000 1´000,00

SOMMANO m/cm 5´600,00 0,61 3´416,00

56 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su
A02.01.005.b strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione
del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto
Per rete pubblica illuminazione area park 1,00 460,00 0,500 1,000 230,00
per via della marina 1,00 100,00 0,500 1,000 50,00

SOMMANO m³ 280,00 28,74 8´047,20

57 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Quantità precedente 1,90 1,00 280,000 1,000 532,00

SOMMANO ton 532,00 7,09 3´771,88

58 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
Quantità precedente 1,00 1,00 1,000 532,000 532,00

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 532,00 475´286,95
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R I P O R T O 532,00 475´286,95

SOMMANO ton 532,00 11,00 5´852,00

59 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.04.005.a prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R

ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un
cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta
carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm
rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli
elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario
a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm,
spessore pareti 12 cm
Per Pozzetti di derivazione pubblica illuminazione 11,00 1,00 1,000 1,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 110,66 1´217,26

60 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.05.001.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a
sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per
facilitarne il sollevamento in fase di posa, provvisto di
guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito
ad alta resistenza alloggiata nell'apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il
trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su rotula
di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e con
bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg. Coperchio
autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in
ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza l'ausilio di altri sistemi
di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm.
Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla
superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400
ed il marchio dell'Organismo internazionale di certificazione
accreditato. Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso
totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità preventiva di
installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti
l'asportabilità; b) possibilità di adottare uno speciale dispositivo
di chiusura fisso che garantisca la non accessibilità al pozzetto
sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del
prodotto)
Per Pozzetti di derivazione pubblica illuminazione 11,00 1,00 1,000 1,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 187,26 2´059,86

61 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.005 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI,

con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 110
Per rete pubblica illuminazione area park 1,00 460,00 1,000 1,000 460,00
per via della marina 1,00 100,00 1,000 1,000 100,00

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 560,00 484´416,07
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R I P O R T O 560,00 484´416,07

SOMMANO m 560,00 6,92 3´875,20

62 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.001.e Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV

(CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato
in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio
(CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-
37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari
conduttori: 1 - sezione 10 mm²
Per rete pubblica illuminazione area park 4,00 560,00 1,000 1,000 2´240,00

4,00 460,00 1,000 1,000 1´840,00
per via della marina 4,00 100,00 1,000 1,000 400,00

SOMMANO m 4´480,00 4,49 20´115,20

63 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Per rete pubblica illuminazione area park 1,00 460,00 0,500 0,900 207,00
per via della marina 1,00 100,00 0,500 0,900 45,00

SOMMANO m³ 252,00 38,44 9´686,88

64 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.c Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume modificato hard
Per rete pubblica illuminazione area park 1,00 460,00 0,500 0,100 23,00
per via della marina 1,00 100,00 0,500 0,100 5,00

SOMMANO m³ 28,00 206,00 5´768,00

65 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra
B01.05.007 massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in

poliestere estruso in HDPE e PP ad alta tenacità con maglia
quadrata (30 x 30 mm), spessore 2 mm, semplice con
resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m, rivestita
con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di
finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola
d'arte
Per rete pubblica illuminazione area park 1,00 460,00 1,000 1,000 460,00
per via della marina 1,00 100,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO m² 560,00 10,74 6´014,40

66 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI
15.08.0393 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A

9800 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di
illuminazione pubblica di dimensioni 1000x1050 mm di
altezza min pari a 900 mm, per diametro foro palo pari a 280
mm,completo di pozzetto di dimensione interne pari a
400x400 mm, realizzato in cls armato con resistenza mag
30,000 N/mm2, rapporto acqua/cemento min 0,45, contenuto a

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 529´875,75
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R I P O R T O 529´875,75

cloruri min 0,40%, assorbimento acqua min 3,50%. Idoneo al
montaggio di un palo in acciaio di altezza fuori terra pari a
9800 mm in zona 3; fornito in opera completo di relazione di
calcolo redatta secondo le vigenti normative. E' inoltre
compreso lo scavo, il ripristino del terreno, il chiusino in ghisa
sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.
Per pali a sbraccio singolo 46,00 1,00 1,000 1,000 46,00
per pali a doppio braccio 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO cad 48,00 231,00 11´088,00

Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel plinto di fondazione; il palo si intende completo di:a) Armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 758x415 mm - Warm White -ottica asimmetrica A60 82W 8510lm (Profile 1-4) - 98,1W 9890lm (Profile 2) - 121,9W e 11790lm (Profile 3) - 3000K Grigio;b) BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO D120 WOW c) CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=120 PER WOWd) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO tipo LAVINIe) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=120-194

67 Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =
NP12 10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel 

plinto di fondazione; il palo si intende completo di:
a) Armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 758x415 
mm - Warm White -ottica asimmetrica A60 82W 8510lm 
(Profile 1-4) - 98,1W 9890lm (Profile 2) - 121,9W e 11790lm 
(Profile 3) - 3000K Grigio;
b) BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO 
D120 WOW 
c) CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=120 PER WOW
d) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO 
tipo LAVINI
e) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=
120-194
Per pali a sbraccio singolo 20,00 1,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 3´565,00 71´300,00

Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel plinto di fondazione; il palo si intende completo di:a) Armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 758x415 mm - Warm White -ottica stradale larga St1.2 76,8W 8030lm (Profile 1-4) - 90,5W 9240lm (Profile 2) - 112,2W e 11020lm (Profile 3) - 3000K Grigio;b) BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO D120 WOW c) CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=120 PER WOWd) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO tipo LAVINIe) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=120-194

68 Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =
NP13 10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel 

plinto di fondazione; il palo si intende completo di:
a) Armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 758x415 
mm - Warm White -ottica stradale larga St1.2 76,8W 8030lm 
(Profile 1-4) - 90,5W 9240lm (Profile 2) - 112,2W e 11020lm 
(Profile 3) - 3000K Grigio;
b) BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO 
D120 WOW 
c) CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=120 PER WOW
d) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO 
tipo LAVINI
e) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=
120-194
Per pali a sbraccio singolo 12,00 1,00 1,000 1,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 3´535,00 42´420,00

Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel plinto di fondazione; il palo si intende completo di:a) Armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 807x505 mm - Warm White -ottica asimmetrica A60 95,9W 10010lm (Profile 1-4) - 115,1W 11650lm (Profile 2) - 131,8W e 13010lm (Profile 3) - 3000K Grigio;b) BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO D120 WOW c) CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=120 PER WOWd) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO tipo LAVINIe) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=120-194

69 Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =
NP14 10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel 

plinto di fondazione; il palo si intende completo di:
a) Armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 807x505 
mm - Warm White -ottica asimmetrica A60 95,9W 10010lm 
(Profile 1-4) - 115,1W 11650lm (Profile 2) - 131,8W e 
13010lm (Profile 3) - 3000K Grigio;
b) BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO 
D120 WOW 
c) CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=120 PER WOW
d) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO 
tipo LAVINI
e) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=
120-194
Per pali a sbraccio singolo 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 3´695,00 11´085,00

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro
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R I P O R T O 665´768,75

Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel plinto di fondazione; il palo si intende completo di:a) Doppia armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 758x415 mm - Warm White -ottica stradale larga St1.2 76,8W 8030lm (Profile 1-4) - 90,5W 9240lm (Profile 2) -112,2W e 11020lm (Profile 3) - 3000K Grigio;b) DOPPIO BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO D120 WOW c) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO tipo LAVINId) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=120-194

70 Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =
NP15 10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel 

plinto di fondazione; il palo si intende completo di:
a) Doppia armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 
758x415 mm - Warm White -ottica stradale larga St1.2 
76,8W 8030lm (Profile 1-4) - 90,5W 9240lm (Profile 2) -
112,2W e 11020lm (Profile 3) - 3000K Grigio;
b) DOPPIO BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 
PALO D120 WOW 
c) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO 
tipo LAVINI
d) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=
120-194
per pali a doppio braccio 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 4´810,00 9´620,00

71 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.002.b Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV

(CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato
in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio
(CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-
37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
Cavi di alimentazione da morsettiera a lampada
per pali a sbraccio singolo *(lung.=2*8) 46,00 16,00 1,000 1,000 736,00
per pali a doppio braccio *(lung.=2*8) 2,00 16,00 1,000 1,000 32,00

SOMMANO m 768,00 3,63 2´787,84

72 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico
D05.35.003 autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle

temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il
fissaggio, in opera: diametro mm 32
per pali a sbraccio singolo 46,00 8,00 1,000 1,000 368,00
per pali a doppio braccio 2,00 8,00 1,000 1,000 16,00

SOMMANO m 384,00 10,64 4´085,76

73 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque
A03.02.018.d nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200

mm, pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura
o scavi nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: pozzetto
in cls fino a (700x700x700 mm) completo di chiusino o
caditoia
Caditoie interferenti il progetto 12,00 1,00 1,000 1,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 24,79 297,48

74 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su
A02.01.005.b strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione
del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto
Per collegamento caditoie 19,00 3,00 0,500 0,800 22,80

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 22,80 682´559,83
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R I P O R T O 22,80 682´559,83

SOMMANO m³ 22,80 28,74 655,27

75 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Per collegamento caditoie *(H/peso=0,8*1,9) 19,00 3,00 0,500 1,520 43,32

SOMMANO ton 43,32 7,09 307,14

76 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
Quantità precedente 1,00 1,00 1,000 43,320 43,32

SOMMANO ton 43,32 11,00 476,52

77 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti
B02.03.015.b in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di
.02 tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di
conformità IIP o equipollenti, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo,
da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4
kN\m² del diametro esterno di 200 mm spessore 4,9 mm
Per collegamento caditoie 19,00 3,00 1,000 1,000 57,00

SOMMANO m 57,00 19,18 1´093,26

78 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Per collegamento caditoie 19,00 3,00 0,500 0,700 19,95

SOMMANO m³ 19,95 38,44 766,88

79 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.c Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume modificato hard
Per collegamento caditoie 19,00 3,00 0,500 0,100 2,85

SOMMANO m³ 2,85 206,00 587,10

80 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra
B01.05.007 massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 686´446,00
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R I P O R T O 686´446,00

poliestere estruso in HDPE e PP ad alta tenacità con maglia
quadrata (30 x 30 mm), spessore 2 mm, semplice con
resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m, rivestita
con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di
finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola
d'arte
Per collegamento caditoie 19,00 3,00 1,000 1,000 57,00

SOMMANO m² 57,00 10,74 612,18

81 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
Per sottofondo pozzetti 19,00 1,10 1,100 0,200 4,60

SOMMANO m³ 4,60 128,16 589,54

82 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Per sottofondo pozzetti 19,00 1,10 1,100 2,290 52,65

SOMMANO kg 52,65 1,43 75,29

83 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.04.005.a prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R

ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un
cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta
carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm
rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli
elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario
a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm,
spessore pareti 12 cm
Per caditoie 19,00 1,00 1,000 1,000 19,00

SOMMANO cad 19,00 110,66 2´102,54

84 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa
B02.05.006 sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a
Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124
C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma quadrata provvisto
di asole per il fissaggio; griglia concava a sagoma quadrata,
con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante
incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o
bulloni. Con feritoie centrali disposte lungo l'asse di concavità
e ortogonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle
acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro
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R I P O R T O 689´825,55

Per caditoie C2 19,00 1,00 1,000 42,000 798,00

SOMMANO kg 798,00 3,60 2´872,80

85 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su
A02.01.005.b strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione
del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto
Per rete idrica 1,00 280,00 0,500 0,600 84,00

1,00 10,00 0,500 0,600 3,00
1,00 100,00 0,500 0,600 30,00

SOMMANO m³ 117,00 28,74 3´362,58

86 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Quantità precedente 1,90 1,00 1,000 117,000 222,30

SOMMANO ton 222,30 7,09 1´576,11

87 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
Quantità precedente 1,00 1,00 1,000 222,300 222,30

SOMMANO ton 222,30 11,00 2´445,30

88 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.08 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente
sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in
materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622,
fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza,
compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a
mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti
elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare l'opera
finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni
PN 16 del diametro esterno di 90 mm
Pe rete idrica principale 1,00 280,00 1,000 1,000 280,00

SOMMANO m 280,00 8,98 2´514,40

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 702´596,74
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89 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.07 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente
sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in
materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622,
fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza,
compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a
mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti
elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare l'opera
finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni
PN 16 del diametro esterno di 75 mm
Per rete idrica secondaria 1,00 10,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO m 10,00 6,78 67,80

90 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.04 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente
sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in
materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622,
fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza,
compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a
mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti
elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare l'opera
finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni
PN 16 del diametro esterno di 40 mm
per allacci rete idrica 1,00 100,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO m 100,00 3,26 326,00

91 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Per rete idrica 1,00 280,00 0,500 0,500 70,00

1,00 10,00 0,500 0,500 2,50
1,00 100,00 0,500 0,500 25,00

SOMMANO m³ 97,50 38,44 3´747,90

92 Nastro segnaletico tubazioni in materiale plastico
NP11 imputrescibile: larghezza 100 mm.

Per rete idrica 1,00 280,00 1,000 1,000 280,00
1,00 10,00 1,000 1,000 10,00
1,00 100,00 1,000 1,000 100,00

SOMMANO m 390,00 3,00 1´170,00

Derivazione dalla rete principale, in PE-AD PE100 DN90, eseguito con collare di presa direttamente sulla tubazione di rete costituito da:- collare di presa formato da due semigusci in ghisa sferoidale uniti da bulloni in acciaio zincato;- saracinesca DN 40 mm.posta nel pozzetto, escluso il pozzetto;- tubo, per una lunghezza fino a 8 ml, e raccordi di collegamento fino al punto di manovra/consegna, in PE-AD PE100 DN 40 con rivestimento intermedio in nastro di alluminio a protezione dalle aggressioni chimiche del terreno e mantello esterno antiabrasione in PE 100.Il tutto compreso e compensato nel prezzo di ogni onere e fornitura occorrente per eseguire l'intervento dell'allaccio alla rete a norma secondo le direttive della Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02.12.78 e le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

93 Derivazione dalla rete principale, in PE-AD PE100 DN90, 
NP06 eseguito con collare di presa direttamente sulla tubazione di 

rete costituito da:
- collare di presa formato da due semigusci in ghisa sferoidale 
uniti da bulloni in acciaio zincato;
- saracinesca DN 40 mm.posta nel pozzetto, escluso il 
pozzetto;
- tubo, per una lunghezza fino a 8 ml, e raccordi di 
collegamento fino al punto di manovra/consegna, in PE-AD 
PE100 DN 40 con rivestimento intermedio in nastro di 

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 707´908,44
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R I P O R T O 707´908,44

alluminio a protezione dalle aggressioni chimiche del terreno 
e mantello esterno antiabrasione in PE 100.
Il tutto compreso e compensato nel prezzo di ogni onere e 
fornitura occorrente per eseguire l'intervento dell'allaccio alla 
rete a norma secondo le direttive della Circolare del Ministero 
della Sanità n. 102 del 02.12.78 e le prescrizioni della 
Direzione dei Lavori.
Per rete idrica di irrigazione 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 159,00 477,00

Derivazione dalla rete principale, in PE-AD PE100 DN 90, eseguito con collare di presa direttamente sulla tubazione di rete costituito da:- collare di presa formato da due semigusci in ghisa sferoidale uniti da bulloni in acciaio zincato;- tubo , per una lunghezza fino a 15 ml, e raccordi di collegamento fino al punto di manovra/consegna, in PE-AD PE100 DN75 con rivestimento intermedio in nastro di alluminio a protezione dalle aggressioni chimiche del terreno e mantello esterno antiabrasione in PE 100.Il tutto compreso e compensato nel prezzo di ogni onere e fornitura occorrente per eseguire l'intervento dell'allaccio alla rete a norma secondo le direttive della Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02.12.78 e le prescrizioni della Direzione dei Lavori

94 Derivazione dalla rete principale, in PE-AD PE100 DN 90, 
NP07 eseguito con collare di presa direttamente sulla tubazione di 

rete costituito da:
- collare di presa formato da due semigusci in ghisa sferoidale 
uniti da bulloni in acciaio zincato;
- tubo , per una lunghezza fino a 15 ml, e raccordi di 
collegamento fino al punto di manovra/consegna, in PE-AD 
PE100 DN75 con rivestimento intermedio in nastro di 
alluminio a protezione dalle aggressioni chimiche del terreno 
e mantello esterno antiabrasione in PE 100.
Il tutto compreso e compensato nel prezzo di ogni onere e 
fornitura occorrente per eseguire l'intervento dell'allaccio alla 
rete a norma secondo le direttive della Circolare del Ministero 
della Sanità n. 102 del 02.12.78 e le prescrizioni della 
Direzione dei Lavori
Per rete idrica antincendio 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 179,00 537,00

95 Fornitura e posa in opera di idrante da sottosuolo tipo
NP05 MILANO EN 14339. Ingresso  DN 80 / uscita Baionetta 70.

completo di kit manutenzione, gomito a piede per allaccio Dn
80 PN 16, chiusino in ghisa. Compreso e compensato ogni
onere per fornire l'idrante perfettamente funzionante in opera.
Per rete idrica antincendio 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 464,00 1´392,00

96 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su
A02.01.005.b strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione
del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto
Per area a verde 1,00 1,00 50,000 0,500 25,00

SOMMANO m³ 25,00 28,74 718,50

97 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Quantità precedente 1,90 1,00 50,000 0,500 47,50

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 47,50 711´032,94
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R I P O R T O 47,50 711´032,94

SOMMANO ton 47,50 7,09 336,78

98 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
Quantità precedente 1,00 1,00 1,000 47,500 47,50

SOMMANO ton 47,50 11,00 522,50

99 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle
C01.10.018.e ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi

necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a
pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F B
Per Alberature lungomare 19,00 1,00 1,000 1,000 19,00

SOMMANO cad 19,00 167,03 3´173,57

100 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle
C01.10.022.a misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici

principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del
materiale di risulta. Diametro del colletto < cm 20
Per siepi lungomare 38,00 1,00 1,000 1,000 38,00

SOMMANO cad 38,00 85,22 3´238,36

101 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle
C01.10.022.b misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici

principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del
materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 20 < cm 50
Per Alberature lungomare 20,00 1,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 142,02 2´840,40

102 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi,
C01.02.001.a con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa

fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione,
compattatura: a mano
Per area a verde 1,00 1,00 50,000 0,500 25,00

SOMMANO m³ 25,00 35,23 880,75

103 Pinus nigra: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18
C02.01.032 cm, in vaso

Per area a verde 23,00 1,00 1,000 1,000 23,00

SOMMANO cad 23,00 760,79 17´498,17

104 Pinus pinea: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20
C02.01.034 cm, in vaso

Per area a verde 22,00 1,00 1,000 1,000 22,00

SOMMANO cad 22,00 234,27 5´153,94

105 Fornitura e posa in opera di arbusto sempreverde oleandro "
NP08 Nerium Oleander" . Compreso e compensato ogni onere per

fornire l'opera a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 744´677,41
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R I P O R T O 744´677,41

Per area a verde 1,00 1,00 50,000 1,000 50,00

SOMMANO m2 50,00 18,00 900,00

106 Fornitura in opera di Pianta a forma geometrica (Cubo/Sfera/
NP09 Piramide) / Ligustrum Jonandrum. Dimensioni grandi - Pianta

sempreverde - Arbusto rustico sempreverde. Arbusto rustico
sempreverde. Resistente a basse temperature (-15). Adatto
anche in ambienti con clima marino, non ha esigenze
particolari per esposizione e terreno. Adatto a potature
frequenti per tutto il periodo vegetativo. Dimensioni: 120 x
120 x 145 cm. Compreso e compensato ogni onere per fornire
la pianta in opera.
Per area a verde 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 260,00 2´600,00

107 Fornitura in opera di Pianta a forma geometrica (Cubo/Sfera/
NP10 Piramide) / Buxus Microphilla Faulkner. Dimensioni medie -

Pianta sempreverde - Arbusto rustico sempreverde. Arbusto
rustico sempreverde. Resistente a basse temperature (-15).
Adatto anche in ambienti con clima marino, non ha esigenze
particolari per esposizione e terreno. Adatto a potature
frequenti per tutto il periodo vegetativo. Dimensioni: 65 x 45 x
45 cm. Compreso e compensato ogni onere per fornire la
pianta in opera.
Per area a verde 17,00 1,00 1,000 1,000 17,00

SOMMANO cad 17,00 48,00 816,00

108 Quercus ilex - suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto
C02.01.048 18/20 cm, in vaso

per parcheggi piazzali 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 673,52 6´735,20

109 MICROIRRIGAZIONE Fornitura e posa in opera di ala
C01.03.074.a gocciolante autocompensante ed autopulente avente le seguenti

caratteristiche: Ampio filtro d'entrata con pulizia automatica.
Erogatori da 2,2 lt/h Mantiene costante la portata dei
gocciolatori al variare della pressione da 0,8 a 4,0 Atm lungo
tutta la linea Utilizzato anche su terreni in pendenza. Filtraggio
richiesto 120 Mesh Diametro tubo esterno 16 mm. Due fori di
uscita per ciascun gocciolatore. Gocciolatore con valvola
antigoccia Di colore marrone per renderlo maggiormente
mimetizzabile Resa in opera posizionata al piede delle piante
da irrigare; completa di picchetti di fissaggio e raccorderia a
compressione necessaria al collegamento alla linea di
alimentazione. A) Ala gocciolante dist. gocciolatori 33 cm
Per area a verde *(par.ug.=50*1,1994/0,3) 199,90 1,00 1,000 1,000 199,90

SOMMANO cad 199,90 1,94 387,81

110 POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in
C01.03.062.b opera di pozzetto ispezionabile per facilitare l'istallazione di

prese manuali, valvole, contatori d'acqua, saracinesche di
intercettazione, ecc., in polipropilene, resistente ai carichi,
completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco in
colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox. Reso in
opera compreso, lo scavo, la regolazione del piano di posa, ed
il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. b)
Pozzetto rettangolare (base inferiore 52 x 38 - h 31 - coperchio
40x26)
Per area a verde 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 3,00 756´116,42
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R I P O R T O 3,00 756´116,42

SOMMANO cad 3,00 49,34 148,02

111 SISTEMI A BATTERIA Fornitura e posa in opera di
C01.03.040.a programmatore monostazione alimentato a batteria, per il

comando automatico dell'impianto di irrigazione avente le
seguenti caratteristiche: Alimentazione con batterie alcalina
9V. Utilizzabile su qualsiasi elettrovalvola con solenoide
bistabile. Display LCD. Programmazione facilitata con
promemoria. Tempi regolabili da 1 a 12 H 8 partenze al
giorno. Ciclo irriguo settimanale, giorni pari/dispari con o
senza giorno 31, calendario a intervalli da 1 a 15 giorni. Spia
livello batteria Vano batteria con tappo a chiusura stagna,
completamente impermeabile. Comando di reset. Comando
manuale. Certificato a norme CE. Reso in opera all'interno del
pozzetto. A) Programmatore a batteria
Per area a verde 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 166,67 500,01

112 ELETTROVALVOLE Fornitura di elettrovalvola a membrana
C01.03.050.a in resina sintetica o in PVC antiurto avente le seguenti

caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a
bassa tensione (24 V) con posizione di spurgo; installazione in
linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM;
filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di
apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita
di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta
contro il colpo d'ariete A) elettrovalvola Diam. 1"- Att.FF -
Portata max. 150 l/min.
Per area a verde 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 87,18 261,54

113 Rimozione manuale e trasporto e deposito con mezzi
NP01 meccanici in area di cantiere di arredo urbano esistente

(panchine e cestini portarifiuti), pulizia accatastamento e
preparazione arredo per successiva installazione.
Arredo urbano esistente 20,00 1,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO m2 20,00 132,00 2´640,00

114 Cestino portarifiuti cilindrico. Litri = 80 realizzato in
C01.05.005 conglomerato cementizio armato a fibrorinforzato, finitura

sabbiata, con coperchio in acciaio inox spessore = 20/10 mm a
ribalta dimensioni = cm 60 x 100 h, peso = kg 200

10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 426,07 4´260,70

115 Fornitura e posa in opera di panchina monoblocco peso 930 kg
NP04 - seduta in Perlato Royal sfumato filo sega con trattamento

anti-macchia, spigoli arrotondati.
10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 579,47 5´794,70

116 Fornitura e posa in opera di portabicliclette rettilineo piano per
NP18 6 posti, con telaio in tubo di acciao a sezione ovale 40x20 mm

sp. 2 mm e 30x15 mm sp 1.5 mm.Fissaggio con bulloni in
acciaio a due fianchi in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza
sabbiato e protetto con lacca antidegrado, con bordi
arrotondati, oppure al suolo, mediante appositi tasselli. Le parti
in acciao sono zincate a caldo. Dim. 200x550x290h mm. Peso
indicativo : 65 kg.

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 769´721,39
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Per Piazzale Vetulonia *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00
Per Piazzale Tirreno *(par.ug.=2*3) 6,00 1,00 1,000 1,000 6,00

SOMMANO cad 10,00 550,00 5´500,00

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 775´221,39
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Lotto 2 - Completamento LOTTO 1  (SpCat 2)

117 Demolizione di pali di illuminazione pubblica stradale
NP16 esistente dell'altezza fino a ml. 12.00. Compreso la cernita, il

trasporto  e compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio.
Per pali a braccio singolo 22,00 1,00 1,000 1,000 22,00
Per pali a 4 sbracci 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 23,00 200,00 4´600,00

118 Rimozione dei cavi esistenti all'interno del cavidotto della linea
NP17 di pubblica illuminazione lato monte. Compresa la pulitura,  il

trasporto e l'accatastamento del materiale all'interno dell'area di
cantiere.
Per pubblica illuminazione esistente lato monte 1,00 608,00 1,000 1,000 608,00

SOMMANO m 608,00 8,06 4´900,48

119 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Per cavi esitenti pubblica illuminazione *(par.ug.=4*1) 4,00 608,00 1,000 0,002 4,86

SOMMANO ton 4,86 8,42 40,92

120 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.b comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
Per cavi esitenti pubblica illuminazione *(par.ug.=4*1) 4,00 608,00 1,000 0,002 4,86

SOMMANO ton 4,86 9,00 43,74

121 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B01.01.002 eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di

macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale
del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte,
compresa l'acqua necessaria al raffreddamento della lama e la
perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta
segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per pubblica illuminazione 3,00 40,00 5,000 1,000 600,00
*(lung.=36*3,0) 3,00 108,00 5,000 1,000 1´620,00

SOMMANO m/cm 2´220,00 0,61 1´354,20

122 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su
A02.01.005.b strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi
nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione
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del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto
Per pubblica illuminazione 1,00 40,00 0,500 1,000 20,00
allacci *(lung.=36*3,0) 1,00 108,00 0,500 1,000 54,00

SOMMANO m³ 74,00 28,74 2´126,76

123 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri
articoli
Per pubblica illuminazione - quantità scavo 1,90 1,00 1,000 74,000 140,60

SOMMANO ton 140,60 7,09 996,85

124 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
Per pubblica illuminazione - quantità precedente 1,00 1,00 1,000 140,600 140,60

SOMMANO ton 140,60 11,00 1´546,60

125 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Per pubblica illuminazione 1,00 40,00 0,500 0,900 18,00
allacci *(lung.=36*3,0) 1,00 108,00 0,500 0,900 48,60

SOMMANO m³ 66,60 38,44 2´560,10

126 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.005 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI,

con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 110
Per pubblica illuminazione 1,00 40,00 1,000 1,000 40,00
allacci *(lung.=36*3,0) 1,00 108,00 1,000 1,000 108,00

SOMMANO m 148,00 6,92 1´024,16

127 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI
15.08.0393 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A

9800 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di
illuminazione pubblica di dimensioni 1000x1050 mm di
altezza min pari a 900 mm, per diametro foro palo pari a 280
mm,completo di pozzetto di dimensione interne pari a
400x400 mm, realizzato in cls armato con resistenza mag
30,000 N/mm2, rapporto acqua/cemento min 0,45, contenuto a
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A   R I P O R T A R E 794´415,20



pag. 28

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 794´415,20

cloruri min 0,40%, assorbimento acqua min 3,50%. Idoneo al
montaggio di un palo in acciaio di altezza fuori terra pari a
9800 mm in zona 3; fornito in opera completo di relazione di
calcolo redatta secondo le vigenti normative. E' inoltre
compreso lo scavo, il ripristino del terreno, il chiusino in ghisa
sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.
Per pubblica illuminazione 29,00 1,00 1,000 1,000 29,00

5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO cad 34,00 231,00 7´854,00

128 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.04.005.a prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R

ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un
cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta
carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm
rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli
elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario
a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm,
spessore pareti 12 cm
Per collegamento quadro elettrico 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 110,66 110,66

129 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.05.001.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a
sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per
facilitarne il sollevamento in fase di posa, provvisto di
guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito
ad alta resistenza alloggiata nell'apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il
trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su rotula
di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e con
bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg. Coperchio
autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in
ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza l'ausilio di altri sistemi
di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm.
Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla
superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400
ed il marchio dell'Organismo internazionale di certificazione
accreditato. Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso
totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità preventiva di
installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti
l'asportabilità; b) possibilità di adottare uno speciale dispositivo
di chiusura fisso che garantisca la non accessibilità al pozzetto
sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del
prodotto)
Per collegamento quadro elettrico 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 187,26 187,26
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Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel plinto di fondazione; il palo si intende completo di:a) Armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 758x415 mm - Warm White -ottica asimmetrica A60 82W 8510lm (Profile 1-4) - 98,1W 9890lm (Profile 2) - 121,9W e 11790lm (Profile 3) - 3000K Grigio;b) BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO D120 WOW c) CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=120 PER WOWd) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO tipo LAVINIe) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=120-194

130 Palo per illuminazione stradale del tipo "Led" h totale palo  =
NP12 10000 mm a sbraccio singolo; il palo dovrà innestarsi nel 

plinto di fondazione; il palo si intende completo di:
a) Armatura stradale del tipo "Led" - Vano ottico 758x415 
mm - Warm White -ottica asimmetrica A60 82W 8510lm 
(Profile 1-4) - 98,1W 9890lm (Profile 2) - 121,9W e 11790lm 
(Profile 3) - 3000K Grigio;
b) BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PALO 
D120 WOW 
c) CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=120 PER WOW
d) PALO INTER.FE.D=194/121 SP=3/4 H=10000 mm FILO 
tipo LAVINI
e) MORSETTIERA CLASS.2 C/2 PORTAFUS.X PALI D=
120-194
Per pubblica illuminazione 29,00 1,00 1,000 1,000 29,00

5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO cad 34,00 3´565,00 121´210,00

131 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.001.e Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV

(CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato
in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio
(CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-
37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari
conduttori: 1 - sezione 10 mm²
Per pubblica illuminazione *(par.ug.=4*2) 8,00 40,00 1,000 1,000 320,00
*(par.ug.=4*1) 4,00 801,00 1,000 1,000 3´204,00

SOMMANO m 3´524,00 4,49 15´822,76

132 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.002.b Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV

(CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato
in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio
(CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-
37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
Per pubblica illuminazione *(lung.=2*8) 29,00 16,00 1,000 1,000 464,00
*(lung.=2*8) 5,00 16,00 1,000 1,000 80,00

SOMMANO m 544,00 3,63 1´974,72

133 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico
D05.35.003 autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle

temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il
fissaggio, in opera: diametro mm 32
Per pubblica illuminazione 29,00 8,00 1,000 1,000 232,00

5,00 8,00 1,000 1,000 40,00

SOMMANO m 272,00 10,64 2´894,08

134 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra
B01.05.007 massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in

poliestere estruso in HDPE e PP ad alta tenacità con maglia
quadrata (30 x 30 mm), spessore 2 mm, semplice con
resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m, rivestita
con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di
finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola
d'arte
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Per pubblica illuminazione 1,00 40,00 1,500 1,000 60,00
(lung.=36*3,0) 1,00 108,00 1,500 1,000 162,00

SOMMANO m² 222,00 10,74 2´384,28

135 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.c Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume modificato hard
Per pubblica illuminazione 1,00 40,00 0,500 0,100 2,00
(lung.=36*3,0) 1,00 108,00 0,500 0,100 5,40

SOMMANO m³ 7,40 206,00 1´524,40

136 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.05.001.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a
sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per
facilitarne il sollevamento in fase di posa, provvisto di
guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito
ad alta resistenza alloggiata nell'apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il
trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su rotula
di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e con
bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg. Coperchio
autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in
ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza l'ausilio di altri sistemi
di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm.
Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla
superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400
ed il marchio dell'Organismo internazionale di certificazione
accreditato. Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso
totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità preventiva di
installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti
l'asportabilità; b) possibilità di adottare uno speciale dispositivo
di chiusura fisso che garantisca la non accessibilità al pozzetto
sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del
prodotto)
Per collegamento quadro elettrico 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 187,26 187,26

137 Realizzazione dell'impianto elettrico per la pubblica
NP20 illuminazione composto dai seguenti elementi: n.6 interruttori

magnetotermici  da 16A P.I. 6KA - n. 2 fusibili da 16A - n. 2
sezionatori da 16A - n. 1 sezionatore da 63A - n. interruttore
MTD da 63A, Id= 1A P.I. 10KA - n. 1 gruppo di misura - n. 4
scaricatori di sovratensione - n. 1 interrutori MT da 6A - n. 1
orologio programmatore - n. 1 crepuscolare - n. 1 contatto
comando da 230V - n. 1 quadro in vetroresina stradale. Inoltre
sono comprese le opere murarie per la realizzazione del
basamento e quanto altro occorre a rendere l'opera funzionante
a regola d'arte.
Per quadro elettrico 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO corpo 1,00 4´126,82 4´126,82
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138 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A03.01.015.k spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,

calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massello
autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento
Marciapiedi lato monte 1,00 1,00 690,000 1,000 690,00

SOMMANO m² 690,00 7,75 5´347,50

139 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc.
B01.01.005 compreso il carico su mezzo di trasporto

Ciglio lato monte 1,00 670,00 1,000 1,000 670,00

SOMMANO m 670,00 8,45 5´661,50

140 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.b compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto

in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi
in calcestruzzo con armature anche con rete
Marciapiedi lato monte 1,00 1,00 690,000 0,100 69,00

SOMMANO m³ 69,00 103,29 7´127,01

141 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi
B01.01.001.a gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore
Viabilità lungo mare Harmine 1,00 1,00 5630,000 3,000 16´890,00

SOMMANO m²/cm 16´890,00 1,10 18´579,00

142 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Per marciapiedi 2,20 1,00 690,000 0,100 151,80
Per cigli 2,20 670,00 0,100 0,200 29,48
Per fresatura strada *(H/peso=0,03*1,4) 1,00 1,00 5630,000 0,042 236,46

SOMMANO ton 417,74 8,42 3´517,37

143 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Per marciapiedi 2,20 1,00 690,000 0,100 151,80
Per cigli 2,20 670,00 0,100 0,200 29,48

SOMMANO ton 181,28 11,00 1´994,08

144 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.f comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
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rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. fresature di strade
Per fresatura strada *(H/peso=0,03*1,4) 1,00 1,00 5630,000 0,042 236,46

SOMMANO ton 236,46 13,00 3´073,98

145 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.c Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume modificato hard
Lato monte su area ex marciapiedi 1,00 1,00 690,000 0,070 48,30

SOMMANO m³ 48,30 206,00 9´949,80

146 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra
B01.05.007 massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in

poliestere estruso in HDPE e PP ad alta tenacità con maglia
quadrata (30 x 30 mm), spessore 2 mm, semplice con
resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e
trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m, rivestita
con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di
finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola
d'arte
Lato monte su area ex marciapiedi 1,00 1,00 690,000 1,000 690,00

SOMMANO m² 690,00 10,74 7´410,60

147 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa
B01.05.003 acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi

precedentemente stesi
Viabilità lungo mare Harmine 1,00 1,00 5630,000 1,000 5´630,00

SOMMANO m² 5´630,00 1,01 5´686,30

148 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per
uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Viabilità lungo mare Harmine 1,00 1,00 5630,000 1,000 5´630,00

SOMMANO m² 5´630,00 6,24 35´131,20

149 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
Per fondazioni cigli lato monte 1,00 172,00 0,200 0,150 5,16

SOMMANO m³ 5,16 128,16 661,31

150 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.a ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in
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opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel
prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm
Per cigli lato monte 1,00 172,00 1,000 1,000 172,00

SOMMANO m 172,00 31,07 5´344,04

151 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.01.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS1 classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm²
Per marciapiedi lato monte 1,00 1,00 197,000 0,070 13,79

SOMMANO m³ 13,79 154,23 2´126,83

152 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Per marciapiedi lato monte 1,10 1,00 197,000 2,290 496,24

SOMMANO kg 496,24 1,43 709,62

153 Fornitura e posa in opera nuova pavimentazione in gres
NP02 porcellanato tipo MARAZZI TREVERKWAY OUTDOOR

R11. Formato 15x60 mm Sp 9 mm  . Schema di posa: Vedi
allegati grafici. Compreso e compensato ogni onere per fornire
la pavimentazione montata in opera.
Per marciapiede lato monte 1,00 1,00 197,000 1,000 197,00

SOMMANO m2 197,00 52,00 10´244,00

154 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice
B01.10.001 spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la

segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo
sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1
kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione
Viabilità lungo mare Harmine 2,00 800,00 1,000 1,000 1´600,00
per park 50,00 4,00 1,000 1,000 200,00

SOMMANO m2 1´800,00 5,58 10´044,00

155 Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie
B01.10.004 preferenziali riservate ad ATAC e TAXI e relative scritte, di

attraversamenti pedonali zebrati, in colato termoplastico a
freddo, nei colori giallo e bianco, misurata per l'effettivo
sviluppo di superficie trattata
Per attraversamenti pedonali *(par.ug.=8*6) 48,00 2,50 0,500 1,000 60,00

SOMMANO m2 60,00 17,04 1´022,40

156 Fornitura e posa in opera di occhi di gatto a led  con pannello
NP19 fotovoltaico integrato, in materiale acrilonitrile butadiene

stirenico, dimensioni 101x101x18.6 mm, peso 190 g, 2 led
bidirezionale e batteria a nickel. Compreso e compensato ogni
onere per fornire occhi di gatto in opera.
Viabilità 80,00 1,00 1,000 1,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 60,00 4´800,00

COMMITTENTE: Comune di Montalto di Castro

A   R I P O R T A R E 1´091´121,98



pag. 34

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 1´091´121,98

157 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata,
A03.01.003.b di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con

l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli
tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e
del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a
condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei
materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e
l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione
dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili,
che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura in scaglioni di pietrame locale con
ricorsi a mattoni
Per muro zona pali pubblica illuminazione al 50% del n° di
pali *(par.ug.=34*,5) 17,00 1,00 1,000 0,300 5,10

SOMMANO m³ 5,10 183,34 935,03

158 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.b puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere
di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali,
il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con
ausilio di martello demolitore meccanico
Per fondazione muro zona pali pubblica illuminazione al 50%
del n° di pali *(par.ug.=34*,5) 17,00 0,20 1,000 0,300 1,02

SOMMANO m³ 1,02 85,49 87,20

159 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Quantità demolizione muro 1,90 1,00 1,000 5,100 9,69
Quantità demolizione fondazione 2,40 1,00 1,000 1,020 2,45

SOMMANO ton 12,14 8,42 102,22

160 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Quantità precedente 1,00 1,00 1,000 12,140 12,14

SOMMANO ton 12,14 11,00 133,54

161 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo
A09.01.002.b o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta

3 ql di calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compreso
ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale
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configurazione a scarpa e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte, ed esclusione delle eventuali
piattabande e architravi da valutare a parte: con fornitura di
pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale
Per muro zona pali pubblica illuminazione al 50% del n° di
pali *(par.ug.=34*,5) 17,00 1,00 1,000 0,300 5,10

SOMMANO m³ 5,10 218,37 1´113,69

162 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o
A12.01.003.b sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e

frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata
con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce,
100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia
Per muro zona pali pubblica illuminazione al 50% del n° di
pali *(par.ug.=2*34*,5) 34,00 1,00 1,000 1,000 34,00

SOMMANO m² 34,00 27,16 923,44

163 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.b emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
.02 coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle

superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici
esterne: con pitture vinilacriliche
Per muro zona pali pubblica illuminazione al 50% del n° di
pali *(par.ug.=2*34*,5) 34,00 1,00 1,000 1,000 34,00

SOMMANO m² 34,00 6,15 209,10

164 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi,
C01.02.001.a con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa

fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione,
compattatura: a mano
Per area a verde 1,00 1,00 300,000 0,200 60,00

SOMMANO m³ 60,00 35,23 2´113,80

165 Fornitura e posa in opera di arbusto sempreverde oleandro "
NP08 Nerium Oleander" . Compreso e compensato ogni onere per

fornire l'opera a perfetta regola d'arte.
Per area a verde 1,00 1,00 300,000 1,000 300,00

SOMMANO m2 300,00 18,00 5´400,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´102´140,00

T O T A L E   euro 1´102´140,00
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LOTTO 2 - Lungomare da via Orbea a Piazzale Tirreno 775´221,39
  002 Lotto 2 - Completamento LOTTO 1 326´918,61

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´102´140,00
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  001 Sede Stradale 246´605,23
  002 Marciapiedi 283´195,83
  003 Pista ciclabile 51´665,41
  004 Pubblica Illuminazione 411´200,69
  005 Fognatura rete acque chiare 10´436,00
  006 Rete idrica antincendio e irrigazione 17´616,09
  007 Area a verde 54´225,35
  008 Arredi urbani 27´195,40

Totale CATEGORIE euro 1´102´140,00
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni, scavi, rinterri e trasporti 225´610,90
  002 Calcestruzzi, armature e casseformi 74´153,59
  003 Pavimentazioni e rivestimenti 380´580,39
  004 Pozzetti e tubazioni 34´087,10
  005 Pali, cavidotti e cavi 317´117,38
  006 Sistemazione a verde 43´395,24
  007 arredi urbani 27´195,40

Totale SUB CATEGORIE euro 1´102´140,00

     Data, __________

Il Tecnico
INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS srl

arch. Andreina Carosi
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