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DESCRIZIONE DEI LAVORI

(Lavori a corpo) Unitario TOTALE

1 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE

1/1 OO.PP.

Bz 2017

02.02.02.02 Rimozione di strato superficiale di terra di coltivo, con deposito del materiale

necessario per sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e trasporto del

materiale eccedente a pubblica discarica o altro luogo fino a 5 km di distanza.

E' compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e macerie fino a 0,2 m3. 

1/1.a 02.02.02.02.a con mezzo meccanico e parzialmente manuale m
3

      116,61 € 5,50 € 641,33

1/2 OO.PP.

Bz 2017

02.02.04.02 Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale

di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondità
di 1,50 m, compresa la frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in

pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza speciali

attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,50

m3. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del

piano di scavo secondo le livellette prescritte. Se lo scavo è eseguito per la

successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente

liberato da sassi.

1/2.a 02.02.04.02.a con caricamento su mezzo e con trasporto entro un raggio di 5 km in deposito

provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica e

scaricamento m
3

        91,34 € 10,50 € 959,08

1/2.b 02.02.04.02.b deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto
m

3
      365,36 € 9,78 € 3 573,25

1/3 CCIAA Va 

2015 II sem

10.20.10.20 Reinterro con materiali idonei provenienti da scavi, demolizioni, scassi,

giacenti in cantiere in strati successivi, di altezza non superiore a 50 cm, con

bagnatura e costipamento per ogni strato:

1/3.a 10.20.10.20.60.10 reinterro eseguito con mezzo meccanico per stesa e regolarizzazione m
3

      251,15 € 6,50 € 1 632,47

2 -TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

2/1 A.P. AP.00.000.0001 Manufatto in calcestruzzo armato gettato in opera o prefabbricato per il

sotegno aereo delle tubazioni composto da elemento orizzontale (soletta,

tegolo o altro) poggiante su idonei supporti verticali e fondazioni continue.

Compresi lo scavo, la casseratura, le barre di armatura, i puntelli, gli oneri per

la sicurezza ed quanto altro per garantire l'opera finita a regola d'arte. Con

calcestruzzo classe C25/30, classe di esposizione XC2, consistenza S4. a corpo           1,00 € 1 788,12 € 1 788,12

3 -TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

3/1 A.P. AP.00.000.0002 Tubi in polietilene ad alta densità PE100, σ: 8,0 MPa, MRS: 10 MPa, a norma

UNI EN 12201-2, destinati per il trasporto dell’acqua grezza prima del

trattamento, per fognature in pressione, sistemi di fognature in depressione e

dell’acqua per altri usi non potabili, da utilizzarsi alla massima pressione

operativa MOP fino a 25 bar, ad una temperatura di esercizio di riferimento di

20°C, interrati nel suolo, posati in acqua o fuori terra, inclusi i tubi sospesi sotto 

i ponti. Le tubazioni possono essere prodotte in versione diametro esterno DN,

di colore nero o nero con strisce di identificazione azzurre o marroni, o con

strati coestrusi all’esterno o all’interno del tubo stesso.

3/1.a AP.00.000.0002.a Diametro esterno Øe=180 mm, Øi=147 mm, PN 16 (SDR 11) m    1 190,00 € 49,53 € 58 940,70

3/2 CCIAA Va 

2015 II sem

10.20.10.20.70.50 Fornitura e posa in opera di materiale inerte per sottofondi e rinfianchi di 

tubazioni di fognatura m
3

      299,37 € 35,00 € 10 477,85

IMPORTINum. 

Ord
Tar. Cod. Tar.

U.M. Quant.



DESCRIZIONE DEI LAVORI

(Lavori a corpo) Unitario TOTALE

IMPORTINum. 

Ord
Tar. Cod. Tar.

U.M. Quant.

3/3 Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione di tubazioni interrate. In 

polietilene a bassa densità. Fornito con bandina in alluminio per permettere la 

rilevazione di tubazioni in materiale plastico. Colore azzurro, con le seguenti 

caratteristiche:

- Spessore: 0,04 mm

- Altezza nastro: 12 cm

- Lunghezza nastro semplice: 200 m

- Lunghezza nastro con bandina: 150 m

- Polimero: polietilene bassa densità

- Resistenza all’allungamento: 80% 150 m           7,93 € 100,06 € 793,78

3/4 CCIAA Va 

2015 II sem

25.20.20.10 Cameretta d'ispezione in calcestruzzo vibrato prefabbricato, dimensioni interne

80x100 cm, spessore pareti 12 cm, composte da elemento di fondo, anello di

prolunga, soletta e torrino. Compresi collegamenti alla condotta, le banchine

ed il massetto di appoggio sul terreno, spessore 15 cm in calcestruzzo dosato

a 200 kg di cemento/m³ d'impasto. Altezza misurata dal massetto di appoggio

all'intradosso del chiusino fino a 200 cm. cad.           6,00 € 600,00 € 3 600,00

4 - ONERI DI SMALTIMENTO

4/1 OO.PP.

Mi 2017

1C.27.050.0100 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:

4/1.a 1C.27.050.0100.a macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t       280,50 € 11,67 € 3 273,44

4/1.b 1C.27.050.0100.d rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) t         34,96 € 77,41 € 2 705,96

5 - ONERI PER LA SICUREZZA

5/1 A.P. AP.00.000.0003 Oneri comprensivi della realizzazione della delimitazione dell'area di cantiere,

le opere provvisionali, la segnaletica, i dispositivi di protezione individuale

(DPI), la realizzazione delle protezioni fisse contro il rischio di caduta e quanto

altro necessario a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia

nonchè le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

a corpo           1,00 € 3 850,00 € 3 850,00

6 - ONERI PROFESSIONALI

6/1 A.P. AP.00.000.0004 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. a corpo           1,00 € 12 500,00 € 12 500,00

SOMMANO € 104 735,97


