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Scavi e sbancamenti  

1 9  1.1.1.1  
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di 
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le 
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la 
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, 
nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato 
o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a 
vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo 
da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. 
n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di 
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

Area di Ampliamento  
3650*0.5  1.825,000 

          SOMMANO   m³ = 1.825,000 4,02 7.336,50 

2 10  1.1.5.1  
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del 
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa 
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, 
il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o 
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli 
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 
in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 
del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di 
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

Tra Sez. Long. A e B  
mq (71.98+69.55)/2x mt17.44  1.234,142 
Tra Sez. Long. B e Bbis  
(69.55+69.55)/2x4.87  338,709 

 A RIPORTARE  1.572,851 7.336,50 
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RIPORTO   1.572,851 7.336,50 

Tra Sez. Bbis e C  
mq(69.55+57.36)/2xmt6.23  395,325 
Tra Sez. C e D  
mq(57.36+68.6)/2xmt7.48  471,090 
Tra Sez, D ed E  
mq(68.6+79.88)/2xmt3.78  280,627 
Tra Sez. E e muro  
mq25.02*mt12.25  306,495 
Rete Idrica  
Pozzetti A-B-C-D-E-F-G (1*1*0.6)*7  4,200 
Tratto A-B scarico (6*0.4*0.6)  1,440 
Tratto di scarico B-caditoia a monte tratto D (11*0.4*0.6)  2,640 
Tratto C-D idrico (11*0.4*0.6)  2,640 
Tratto D-E idrico (8.75*0.4*0.6)  2,100 
Tratto E-F idrico (15.5*0.4*0.5)  3,100 
Tratto F-G idrico (17.8*0.4*0.6)  4,272 
Tratto di scarico E-caditoia tra ratto A-B (3.6*0.4*0.6)  0,864 
Tratto scarico G-caditoia tra tratto E-F (1.6*0.4*0.6)  0,384 
Rete smaltimento acque bianche  
Tra le caditoie a monte del Tratto A, (3.70*0.6*0.8)  1,776 
Tratto A, (14.00*0.6*0.8)  6,720 
Caditoie tra tratti A e B, (2.50*0.6*0.8)  1,200 
Tratto B, (16.60*0.6*0.8)  7,968 
Caditoie tra i tratti B e C, (2.50*0.6*0.8)  1,200 
Tratto C, (15.30*0.6*0.8)  7,344 
Caditoie e monte del tratto D, (2.5*0.6*0.8)  1,200 
Tratto D, (15.26*0.6*0.8)  7,325 
Caditoie tra tratto D-E, (2.5*0.6*0.8)  1,200 
Tratto E, (26.15*0.6*0.8)  12,552 
Caditoie tratti E-F, (2.5*0.6*0.8)  1,200 
Tratto F, (19.3*0.6*0.8)  9,264 
Tratto G, (10.00*0.6*0.8)  4,800 
Impianto di trattamento acque di prima pioggia  
(8*6.5*3.5)  182,000 
Tratto H, (70*0.6*0.8)  33,600 
Letto dissipatore di energia, (3*2*1)  6,000 
tratto impianto- vallone  
300*0,6*0.3  54,000 

          SOMMANO   m³ = 3.387,377 4,56 15.446,44 

3 11  1.2.4.1  
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento 
di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate 
dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.1. -
1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

(Volumi Scavo a sezione obbligata, scavo di  
sbancamento)-volume di riporto  
(mc3253.752-(mq(0.8+4.43)/2*mt7.48)-(mq(4.43+5.29)/2*mt3.  
78)-mq(7.83*mt12.25))*7km  21.839,325 
Realizzazione rete idrica  
(Volume scavo-Volume rinterro)  
(21.63-17)*7  32,410 
Rete smaltimento acque di prima pioggia e acque bianche  
(1.776+6.720+1.2+7.968+102+7.344+1.2+7.325+1.2+12.552+  
1.2+9.264+4.8+102.3)*7  1.867,943 

          SOMMANO   m³ = 23.739,678 0,54 12.819,43 

 A RIPORTARE  35.602,37 
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RIPORTO   35.602,37 

4 12  N.P.1  
Oneri accesso in discarica  

1000*2,4*0.07  168,000 
          SOMMANO   q = 168,000 120,00 20.160,00 

5 41  1.6.1.4  
Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo 
del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza 
di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione 
non supera i 0,5 m3. L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare 
dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e 
l'impresa. 
Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i 
40 cm.  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 171,20 171,20 

6 42  21.1.1  
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), 
forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso 
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

Realizzazione varco accesso vecchio cimitero  
2,00*0,30*3,00  1,800 

          SOMMANO   m³ = 1,800 314,30 565,74 

1) Totale Scavi e sbancamenti  56.499,31  

 A RIPORTARE  56.499,31 
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RIPORTO   56.499,31 

Viali (sottofondo, cls, orlatura)  

7 13  6.1.1.1  
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% 
della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il 
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito 
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano.  

Rete viaria  
superficie viaria 1172*0.4  468,800 

          SOMMANO   m³ = 468,800 23,00 10.782,40 

8 14  3.1.1.2  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15.  

1172*0.2  234,400 
          SOMMANO   m³ = 234,400 124,00 29.065,60 

9 15  6.2.15.1  
Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio 
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte 
sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non 
inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata 
conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su 
fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata.  

Orlatura sede viaria e individuazione lotti  
mt 800  800,000 

          SOMMANO   m = 800,000 37,10 29.680,00 

10 45  3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

1174x3,95  4.637,300 
          SOMMANO   kg = 4.637,300 2,04 9.460,09 

3) Totale Viali (sottofondo, cls, orlatura)  78.988,09  

 A RIPORTARE  135.487,40 
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RIPORTO   135.487,40 

Impianto idrico e trattamento acque di prima pioggia  

11 16  13.8  
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 
minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 
mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del 
cavo del materiale ed il costipamento.  

Trattamento acque prima pioggia  
29.17  29,170 
Impianto idrico  
13.6  13,600 

          SOMMANO   m³ = 42,770 22,30 953,77 

12 17  6.4.3  
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle 
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, 
compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non 
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a 
parte.  

17  17,000 
          SOMMANO   cad = 17,000 122,20 2.077,40 

13 18  6.4.2.1  
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con 
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad 
alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 
classe B 125 (carico di rottura 125 kN).  

17*45  765,000 
          SOMMANO   kg = 765,000 3,96 3.029,40 

14 19  13.3.11.2  
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, 
non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con 
giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica.I tubi dovranno recare le 
marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta 
idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in 
depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e 
l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco 
con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno di 250 mm 
- D interno di 217 mm.  

48.9  48,900 
22.4  22,400 

          SOMMANO   m = 71,300 23,90 1.704,07 

15 20  13.3.11.3  
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, 
non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con 
giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica.I tubi dovranno recare le 
marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta 
idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in 
depressione (EN 1277), compresi la  

 A RIPORTARE  143.252,04 
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RIPORTO   143.252,04 

fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e 
gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da 
compensarsi a parte. 
D esterno di 315 mm 
- D interno di 272 mm.  

43.45  43,450 
          SOMMANO   m = 43,450 31,90 1.386,06 

16 21  13.3.11.4  
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, 
non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con 
giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica.I tubi dovranno recare le 
marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta 
idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in 
depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e 
l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco 
con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno di 400 mm 
- D interno di 344 mm.  

100  100,000 
          SOMMANO   m = 100,000 42,40 4.240,00 

17 22  1.2.3  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 
e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, 
sia con mezzi meccanici che manuali. 
- Per ogni m3 di materiale costipato.  

36  36,000 
17  17,000 

          SOMMANO   m³ = 53,000 3,10 164,30 

18 23  24.6.5.2  
Fornitura, posa in opera e collaudo di impianto di trattamento acque prima 
pioggia da interrare realizzato in monoblocchi prefabbricati di cemento armato 
vibrato, completo di piastre di copertura per carichi stradali. L'impianto, 
dimensionato nel rispetto del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, composto da una 
sezione di scolmatura, una per l'accumulo, dissabbiatura e rilancio, una per la 
smorzatura delle turbolenze e una di disoleatura (con disoleatore dimensionato 
secondo norma UNI EN 858 parte 1 e 2) e completo di innesti di collegamento 
in PVC, chiusini classe B125 o D400 deve essere equipaggiato di sensore di 
pioggia, valvola antiriflusso, elettropompa sommergibile di sollevamento 
acque stoccate, tubazioni di mandata, quadro elettrico di comando e 
protezione con grado di protezione IP 54. Il tutto collocato su apposita platea 
di sottofondo da computarsi a parte. Escluso gli scavi, i rinterri, le opere edili 
di qualsiasi natura, i collegamenti idraulici in ingresso, le condotte di 
by-pass,la condotta di mandata in pressione, i cavidotti, il materiale elettrico 
aggiuntivo per installazione del quadro elettrico diverso dal bordo impianto, la 
linea elettrica di alimentazione del quadro elettrico e l'interruttore 
magnetotermico differenziale a protezione della linea di alimentazione e del 
quadro elettrico. 
Per una superficie servita fino a 5000 m2  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 25.752,00 25.752,00 

 A RIPORTARE  174.794,40 
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19 24  13.3.12.1  
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, 
non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con 
giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica.I tubi dovranno recare le 
marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica 
del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in 
depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e 
l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco 
con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno di 160 mm 
 
- D interno di 139 mm.  

53.05  53,050 
          SOMMANO   m = 53,050 16,20 859,41 

20 25  13.3.18.2  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in 
pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione 
dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da 
rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I 
tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di acqua potabile o da 
potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 
06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi 
caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, 
verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con materia prima al 100% 
vergine. La documentazione deve riportare i valori, superiori ai minimi di 
norma al fine di garantire adeguato livello di sicurezza e idoneità all'uso: MRS 
10 MPa, OIT (Oxidation Induction Time) 50 min, RCP (Rapid Crack 
Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), 
SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, 
(PE 100 blu degli strati a speciale performance). Sono compresi: la 
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 
mediante raccordi, da personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i 
tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro. 
D esterno 32 mm.  

53.05  53,050 
          SOMMANO   m = 53,050 6,53 346,42 

21 26  13.9.7.1  
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in 
calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e 
provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 
kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe 
di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli 
oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm : 
Dimensione interna 800 x 800 mm cad. 3.  

7  7,000 
          SOMMANO   cad = 7,000 342,00 2.394,00 

 A RIPORTARE  178.394,23 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   178.394,23 

22 27  6.4.5.1  
Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 
1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso 
disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata 
a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza 
(C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso 
le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

315  315,000 
          SOMMANO   kg = 315,000 3,78 1.190,70 

23 55  N.P.2  
Fornitura e collocazione di fontana in ghisa EN GSL 200 tipo milano grande 
della Eurocom o similari, dell'altezza complessiva di cm 140, composta da 
base semicircolare con fregi ornamentali di raggio cm 60, completa di vasca di 
contenimento e relativa feritoia di scarico per troppo pieno e di griglia, il tutto 
conforme a quanto riportato nei deisegni allegati. 
La fontana avrà la colonna quadrata di lato cm 28 con fregi ornamentali, 
fissata in solido alla base mediante perni in acciaio con predisposizione per 
l'assemblaggio del rubinetto mediante estrazione del coperchio. 
Il coperchio con pigna sarà fissata in solido alla colonna mediante perni in 
acciaio. 
il tutto realizzato in fusione di ghisa EN GSL 200 (u n i en 1561 ). La colonna 
sarà fissata alla base mediante cementazione della parte inferiore secondo gli 
sechemi grafici allegati. 
Nel prezzo è compreso il trasporto, le opere murarie per il fissaggio, gli 
accessori idraulici per il collegamento alla rete idrica, il rubinetto in ottone, gli 
accessori fognari per lo scarico ed ogni altro onere e magistero per dare la 
fonrana in opera, allacciata e perfettamente funzionante.  

3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 1.206,33 3.618,99 

4) Totale Impianto idrico e trattamento acque di prima pioggia  47.716,52  

 A RIPORTARE  183.203,92 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   183.203,92 

Tompagnamento muro perimetrale  

24 8  2.1.6.2  
Muratura a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con blocchi in 
conglomerato cementizio presso-vibrato idrofugato con una faccia realizzata a 
faccia vista liscia o cannellata e due spigoli smussati e malta bastarda 
idrofugata, compresi gli eventuali pilastri di testata o rompi tratta eseguiti 
sempre con i medesimi blocchi prefabbricati, a qualsiasi altezza o profondità 
compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il 
taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra 
rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. 
con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.).  

tipologia uno  
(4.35+4.40)*2.7*7  165,375 
tipologia due  
(5+4.95+2.85)*2.7  34,560 
tipologia tre  
(4.9+4.85+3.3)*2.7  35,235 
tipologia quattro  
(4.9+4.9+4.9)*2.7  39,690 
tipologia cinque  
3.8*2.7  10,260 
tipologia sei  
5.1*2.7  13,770 
tipologia sette  
(4.9+4.95)*2.7  26,595 
su pali  
5.1*2.7  13,770 
tipologia quattro  
(4.9+4.9+4.9)*2.7  39,690 

          SOMMANO   m² = 378,945 62,30 23.608,27 

5) Totale Tompagnamento muro perimetrale  23.608,27  

 A RIPORTARE  206.812,19 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   206.812,19 

Impianto lampade votive eilluminazione  

Impianto lampade votive  

25 39  18.5.3.1  
Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera, già graffettato a parete 
o fascettato su fune di acciaio già predisposta a qualsiasi altezza e compresi 
accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
sez. 2 x 1,5 mm2.  

45  45,000 
quadro 1  
75  75,000 
quadro 2  
55  55,000 
quadro 3  
75  75,000 
quadro 4  
90  90,000 
quadro 5  
60  60,000 
quadro 6  

          SOMMANO   m = 400,000 3,41 1.364,00 

26 35  18.8.2.1  
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, 
in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, 
utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le 
giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
diametro pari a 40 mm.  

            m = 50,000 4,07 203,50 

27 54  EL.09  
Fornitura e posa in opera di quadro di alimentazione lampade votive costituito 
da: 
- quadro in poliestere tipo Legrand marina, dimensioni 820x610x300 mm., 
IP66, classe II, poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 
960°C, porta piena, apertura a 180°C, serratura, compreso telaio modulare 
isolante, 1 pannello finestrato, e pannelli ciechi, fissaggio a muro con staffe 
- n° 1 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 
4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 
CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già 
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello 
stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e 
dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la 
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso 
perfettamente funzionante. 
1P+N In da 6 A 
- n°2 Trasformatore di sicurezza monofase, primario 230V, secondario 
12/24V, 63VA, idoneo all'installazione su guida DIN 
- n°2 Portafusibile sezionabile 2P idoneo all'installazione su guida DIN 
compreso cablaggio elettrico, morsettiere e quant'altro per dare l'opera 
completa a regola d'arte.  

            cad = 6,000 1.441,18 8.647,08 

1) Totale Impianto lampade votive  10.214,58  

 A RIPORTARE  217.026,77 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   217.026,77 

Illuminazione Esterna  

28 36  18.1.3.1  
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore 
pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con 
le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio 
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la 
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

            cad = 29,000 123,30 3.575,70 

29 37  6.4.1.2  
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe 
di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi 
le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

40*29  1.160,000 
          SOMMANO   kg = 1.160,000 2,71 3.143,60 

30 38  18.8.2.5  
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, 
in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, 
utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le 
giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
diametro pari a 110 mm.  

            m = 280,000 6,18 1.730,40 

31 35  18.8.2.1  
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, 
in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, 
utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le 
giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
diametro pari a 40 mm.  

            m = 250,000 4,07 1.017,50 

32 50  EL.05  
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo multipolare FG7OR 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi 
o cunicoli, tubi interrati, pali, ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
Conduttori sezione 3x2,5 mmq.  

65  65,000 
zona 1  
100  100,000 
zona 2  

          SOMMANO   m = 165,000 3,15 519,75 

 A RIPORTARE  227.013,72 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   227.013,72 

33 51  EL.06  
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo multipolare FG7OR 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi 
o cunicoli, tubi interrati, pali, ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
Conduttori sezione 3x4 mmq.  

95  95,000 
zona 3  
70  70,000 
zona 4  

          SOMMANO   m = 165,000 4,26 702,90 

34 48  EL.03  
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 
equivalente tipo multipolare FG7OR 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi 
o cunicoli, tubi interrati, pali, ecc. già predisposti, compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
Conduttori sezione 3x1,5 mmq.  

300  300,000 
collegamenti corpi illuminanti  

          SOMMANO   m = 300,000 2,38 714,00 

35 52  EL.07  
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da giardino, costituito da: 
- Corpo illuminante da giardino del tipo Disano Garden costituito da corpo in 
nylon f.v. stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, diffusore 
in policarbonato satinato internamente antiabbagliamento infrangibile ed 
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato e 
contatti in bronzo fosforoso, alimentazione 230V/50Hz, morsettiera 2P+T, 
IP65, compreso di pressacavo in gomma, viterie in acciaio, completo di piastra 
di fissaggio. 
FLC 2x18L 
- attacco palo 
- palo in vetroresina altezza 1,2m, D60mm, spessore 2,5 mm 
compresi collegamenti elettrici e quant'altro per dare l'opera completa a regola 
d'arte.  

            cad = 53,000 148,92 7.892,76 

36 53  EL.08  
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamenteliscia internamente in 
polietilene tipo medio, con resitsenza allo schiacciamento pari a 450 N, 
utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compreso le 
giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
diametro pari a 160 mm  

            m = 20,000 8,73 174,60 

2) Totale Illuminazione Esterna  19.471,21  

Impianto di terra   

 A RIPORTARE  236.497,98 
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RIPORTO   236.497,98 

37 33  18.7.5  
Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di 
dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di 
collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti 
norme.  

            cad = 1,000 45,20 45,20 

38 34  14.3.3.6  
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, 
senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a 
contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a 
norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta 
cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i 
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 16,0 mm².  

5  5,000 
cavo giallo/verde  

          SOMMANO   m = 5,000 4,52 22,60 

39 35  18.8.2.1  
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, 
in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, 
utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le 
giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
diametro pari a 40 mm.  

            m = 3,000 4,07 12,21 

40 36  18.1.3.1  
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore 
pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con 
le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio 
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la 
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

            cad = 1,000 123,30 123,30 

41 37  6.4.1.2  
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe 
di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi 
le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

            kg = 40,000 2,71 108,40 

3) Totale Impianto di terra  311,71  

Quadro elettrico generale  

 A RIPORTARE  236.809,69 
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RIPORTO   236.809,69 

42 28  14.4.2.6  
Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 
23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide 
DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. 
Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di 
montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o 
accessorio. 
Dimensione 54 moduli DIN  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 182,80 182,80 

43 29  14.4.4.1  
Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, 
curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 
60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 
completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel 
rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello 
schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli 
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente 
funzionante. 
1P+N In da 6 a 32 A  

            cad = 1,000 47,20 47,20 

44 30  14.4.13.1  
Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di 
colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea 
all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già 
predisposto, completa di tutti gli accessori necessari per il cablaggio della 
stessa nel rispetto delle norme CEI, fornita di tutte le relative certificazioni e 
dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la 
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa 
perfettamente funzionante. 
Circuiti monofase  

            cad = 1,000 41,10 41,10 

45 31  14.4.7.1  
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 
pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo 
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio 
IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti 
gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme 
CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i 
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni 
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 
1P+N In da 6 a 32 A  

            cad = 10,000 102,70 1.027,00 

46 32  14.4.3.1  
Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, 
curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 
60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 
completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel 
rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello 
schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli 
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente 
funzionante. 
1P+N In da 6 a 32 A  

            cad = 4,000 40,50 162,00 

47 46  EL.01  
Fornitura ed installazione di contattore AC3, In=25A, Vn=230Vac, 2NO, 
idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 61095, 
marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già  

 A RIPORTARE  238.269,79 
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predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello 
stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e 
dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la 
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso 
perfettamente funzionante.  

            cad = 1,000 67,83 67,83 

4) Totale Quadro elettrico generale  1.527,93  

6) Totale Impianto lampade votive eilluminazione  31.525,43  

 A RIPORTARE  238.337,62 
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Regimentazione acque superficiali  

48 40  6.5.2  
Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata 
del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni 
progettuali, con le prescrizioni del capitolato speciale, completi di organi di 
giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) compresi i collegamenti dei vari 
tratti e delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere.  

300*30  9.000,000 
          SOMMANO   kg = 9.000,000 3,25 29.250,00 

7) Totale Regimentazione acque superficiali  29.250,00  

 A RIPORTARE  267.587,62 
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RIPORTO   267.587,62 

Strutture perimetrali ed interne   

Muro a gravità   

49 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

2*2*21  84,000 
          SOMMANO   m² = 84,000 30,80 2.587,20 

50 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

(0.6+0.45+1.05+0.4)*0.10*21  5,250 
          SOMMANO   m³ = 5,250 153,20 804,30 

51 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

(0.6+0.45+1.05+0.4)*21*0.5+(21*0.4*0.3)  28,770 
          SOMMANO   m³ = 28,770 153,20 4.407,56 

52 7  3.1.2.11  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 32/40.  

(0.45+0.4)/2*1.8*21  16,065 
          SOMMANO   m³ = 16,065 170,00 2.731,05 

 A RIPORTARE  278.117,73 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   278.117,73 

53 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

ripartitori  
(7+3+4+7+7)*21*0.888  522,144 
elevazione  
(21/0.29*1.52+21/0.29*1.82+21/0.3*1.82+21/0.3*1.9)*1.58  793,574 
fondazione  
(21/0.3*2.82+21/0.26*2.82+21/0.3*2.24)*1.58  919,511 

          SOMMANO   kg = 2.235,229 1,90 4.246,94 

1) Totale Muro a gravità  14.777,05  

Paratia  

54 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

0.8*3*72  172,800 
          SOMMANO   m² = 172,800 30,80 5.322,24 

55 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

Cordolo  
8*72*1.65  950,400 
72/0.3*3.16*0.888  673,459 
Palo  
66*6*8.12*1.58  5.080,522 
66*8.6/0.25*1.58*1.58  5.667,827 

          SOMMANO   kg = 12.372,208 1,90 23.507,20 

56 5  4.1.2.20  
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 
onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più 
rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 
confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, 
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, 
il paleggiamento, il  

 A RIPORTARE  311.194,11 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   311.194,11 

carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 
5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, 
il tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le 
camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del 
calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle 
testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto da 
impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle 
attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera 
dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto 
dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla 
quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì 
l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del 
collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico 
dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 600 mm.  

66*8  528,000 
          SOMMANO   m = 528,000 80,30 42.398,40 

57 7  3.1.2.11  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 32/40.  

0.8*0.8*72  46,080 
          SOMMANO   m³ = 46,080 170,00 7.833,60 

2) Totale Paratia  79.061,44  

Strutture perimetrali   

TIPOLOGIA 1   

58 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

n. 7 Tip. 1  
TRAVE 1 PIANO 1  
n. 7 * (+4.75*.09+4.75*.09+0.2*.09+0.15*.09)  6,206 

 A RIPORTARE  6,206 361.426,11 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   6,206 361.426,11 

          SOMMANO   m³ = 6,206 163,90 1.017,16 

59 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

n. 7 Tip. 1  
TRAVE 1 PIANO 1  
n. 7 *  
(+4.75*.4+4.75*.4+0.4*.2+0.4*.15+0.09+0.09-0.12-0.12-0.09)  26,530 

          SOMMANO   m² = 26,530 30,80 817,12 

60 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

n. 7 Tip. 1  
TRAVE 1 PIANO 1 q 4.00  
F8 n. 7 *  
(+6*1.05+18*1.05+6*1.05+6*1.05+18*1.05+6*1.05)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  174,006 
F16  n. 7 * (+2*10.64+2*10.1)*16^2/4*3.1415*0.00785  458,272 

          SOMMANO   kg = 632,278 1,90 1.201,33 

61 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

n. 7 Tip. 1  
GRUPPO PIL. 1 quota 0  
n. 7 * (+0.12*1*3)  2,520 
GRUPPO PIL. 1 quota 1  
n. 7 * (+0.12*2.7*2)  4,536 
GRUPPO PIL. 2 quota 1  
n. 7 * (+0.12*2.7*1)  2,268 

          SOMMANO   m³ = 9,324 163,90 1.528,20 

62 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

n. 7 Tip. 1  
GRUPPO PIL. 1 quota 0  

 A RIPORTARE  365.989,92 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   365.989,92 

n. 7 * (+1.4*1*3)  29,400 
GRUPPO PIL. 1 quota 1  
n. 7 * (+1.4*2.7*2)  52,920 
GRUPPO PIL. 2 quota 1  
n. 7 * (+1.4*2.7*1)  26,460 

          SOMMANO   m² = 108,780 30,80 3.350,42 

63 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

n. 7 Tip. 1  
GRUPPO PIL. 1 quota 0  
F8  n.7*(+1.29*3*10)*8^2/4*3.1415*0.00785  106,890 
F16  
n.7*(+1.78*3*1+1.4*3*1+1.78*3*1+1.4*3*1+1.78*3*1+1.4*3  
*1+1.78*3*1+1.4*3*1+1.78*3*4+1.4*3*4)*16^2/4*3.1415*0.  
00785  843,185 
GRUPPO PIL. 1 quota 1  
F8  n.7*(+1.29*2*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  178,149 
F16  
n.7*(+3.38*2*1+3.38*2*1+3.38*2*1+3.38*2*1+3.38*2*4)*16  
^2/4*3.1415*0.00785  597,477 
GRUPPO PIL. 2 quota 1  
F8  n.7*(+1.29*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  89,075 
F16  
n.7*(+3.38*1*1+3.38*1*1+3.38*1*1+3.38*1*1+3.38*1*4)*16  
^2/4*3.1415*0.00785  298,739 

          SOMMANO   kg = 2.113,515 1,90 4.015,68 

64 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

n. 7 Tip. 1  
MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  
n.7*(+(9.5*1)/2+(9.5*1)/2)*.4  26,600 

          SOMMANO   m³ = 26,600 153,20 4.075,12 

65 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

n. 7 Tip. 1  
MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  
n.7*(+(9.5*1)/2+(9.5*1)/2)*2+(+1+1)*.4  133,800 

 A RIPORTARE  133,800 377.431,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   133,800 377.431,14 

          SOMMANO   m² = 133,800 30,80 4.121,04 

66 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

n. 7 Tip. 1  
MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
F16 n.7*(+10.26*10*2+1.76*32*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  3.511,505 
MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1 RAFFITTIMENTI  
F16 n.7*(+.84*1*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  18,561 

          SOMMANO   kg = 3.530,066 1,90 6.707,13 

67 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

n. 7 Tip. 1  
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
n.7*(+(9.9*2)/2+(9.9*2)/2)*.5  69,300 

          SOMMANO   m³ = 69,300 153,20 10.616,76 

68 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

n. 7 Tip. 1  
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
n.7*(+2+9.9+2+9.9)*.5  83,300 

          SOMMANO   m² = 83,300 30,80 2.565,64 

69 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

n. 7 Tip. 1  
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE INF.  
F16 n.7*(+10.86*8+2.96*40)*16^2/4*3.1415*0.00785  2.267,939 
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RAFFITTIMENTI INF.  
F16 n.7*(+1.46*10+2*5+1.25*7+2*3)*16^2/4*3.1415*0.00785  434,740 

 A RIPORTARE  2.702,679 401.441,71 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   2.702,679 401.441,71 

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE SUP.  
F16 n.7*(+10.86*8+2.96*40)*16^2/4*3.1415*0.00785  2.267,939 
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RAFFITTIMENTI SUP.  
F16 n.7*(+1.46*10+2*5+.89*7+2*1)*16^2/4*3.1415*0.00785  362,707 

          SOMMANO   kg = 5.333,325 1,90 10.133,32 

70 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

n. 7 Tip. 1  
 Armature Plinti fi  8 mm.   n.7*( 0,395 * 35,7 )  98,711 
 Armature Pali fi  8 mm.   n.7*( 0,395 * 155,5 )  429,958 
 Armature Pali fi  16 mm.   n.7*( 1,578 * 427,5 )  4.722,165 
ulteriori pali  
5250,834/3*2  3.500,556 

          SOMMANO   kg = 8.751,390 1,90 16.627,64 

71 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

n. 7 Tip. 1  
 Plinto filo n.ro 5  
 Volume di calcestruzzo plinto     n.7* ( 0,25)  1,750 
 Plinto filo n.ro 6  
 Volume di calcestruzzo plinto     n.7*( 0,25)  1,750 
 Plinto filo n.ro 7  
 Volume di calcestruzzo plinto      n.7*( 0,25)  1,750 
ulteriori pali  
2*7*0,25  3,500 

          SOMMANO   m³ = 8,750 153,20 1.340,50 

72 5  4.1.2.20  
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 
onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più 
rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 
confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, 
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, 
il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una 
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego 
della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura 
meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la 
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente,  

 A RIPORTARE  429.543,17 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   429.543,17 

compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del 
palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da 
sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso 
soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali 
sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei 
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le 
strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto 
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in 
premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 600 mm.  

n. 7 Tip. 1  
 Plinto filo n.ro 5  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    n.7*( 8,5 *  1)  59,500 
 Plinto filo n.ro 6  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    n.7*( 8,5 *  1)  59,500 
 Plinto filo n.ro 7  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    n.7*( 8,5 *  1)  59,500 
ulteriori pali  
2*59,5  119,000 

          SOMMANO   m = 297,500 80,30 23.889,25 

73 6  4.1.1.1  
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, 
compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto 
occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare 
per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 -
4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1) 
per trivella autocarrata 
 
- gommata a  

            corpo = 1,000 3.180,00 3.180,00 

1) Totale  TIPOLOGIA 1  95.186,31  

TIPOLOGIA 2   

74 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

TRAVE 1 PIANO 1  
+3.2*.09+0.15*.09+0.2*.09-0.0135  0,306 

          SOMMANO   m³ = 0,306 163,90 50,15 

75 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la  

 A RIPORTARE  456.662,57 
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RIPORTO   456.662,57 

chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto 
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

TRAVE 1 PIANO 1  
+3.2*.4+0.4*.15+0.4*.2+0.09-0.09-0.12-0.015*1  1,285 

          SOMMANO   m² = 1,285 30,80 39,58 

76 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

TRAVE 1 PIANO 1 q 4.00  
F8  (+6*1.05+11*1.05+6*1.05)*8^2/4*3.1415*0.00785  9,529 
F16 (+2*4.34+2*3.8)*16^2/4*3.1415*0.00785  25,695 

          SOMMANO   kg = 35,224 1,90 66,93 

77 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+0.12*1*3  0,360 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+0.12*1*1  0,120 
GRUPPO PIL. 1 quota 1  
+0.12*2.7*1  0,324 
GRUPPO PIL. 2 quota 1  
+0.12*2.7*1  0,324 
GRUPPO PIL. 3 quota 1  
+0.12*2.7*1  0,324 
GRUPPO PIL. 4 quota 1  
+0.12*2.7*1  0,324 

          SOMMANO   m³ = 1,776 163,90 291,09 

78 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+1.4*1*3  4,200 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+1.4*1*1  1,400 
GRUPPO PIL. 1 quota 1  
+1.4*2.7*1  3,780 
GRUPPO PIL. 2 quota 1  
+1.4*2.7*1  3,780 

 A RIPORTARE  13,160 457.060,17 
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RIPORTO   13,160 457.060,17 

GRUPPO PIL. 3 quota 1  
+1.4*2.7*1  3,780 
GRUPPO PIL. 4 quota 1  
+1.4*2.7*1  3,780 

          SOMMANO   m² = 20,720 30,80 638,18 

79 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
F8  (+1.29*3*10)*8^2/4*3.1415*0.00785  15,270 
F16  
(+1.78*3*1+1.4*3*1+1.78*3*1+1.4*3*1+1.78*3*1+1.4*3*1+  
1.78*3*1+1.4*3*1+1.78*3*4+1.4*3*4)*16^2/4*3.1415*0.007  
85  120,455 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
F8  (+1.29*1*10)*8^2/4*3.1415*0.00785  5,090 
F16  
(+1.78*1*1+1.4*1*1+1.78*1*1+1.4*1*1+1.78*1*1+1.4*1*1+  
1.78*1*1+1.4*1*1+1.78*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3.1415*0.007  
85  40,152 
GRUPPO PIL. 1 quota 1  
F8  (+1.29*1*22)*8^2/4*3.1415*0.00785  11,198 
F16  
(+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*4)*162̂/4  
*3.1415*0.00785  41,414 
GRUPPO PIL. 2 quota 1  
F8  (+1.29*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  12,725 
F16  
(+3.38*1*1+3.38*1*1+3.38*1*1+3.38*1*1+3.38*1*4)*162̂/4  
*3.1415*0.00785  42,677 
GRUPPO PIL. 3 quota 1  
F8  (+1.29*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  12,725 
F16  
(+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*4)*162̂/4  
*3.1415*0.00785  41,414 
GRUPPO PIL. 4 quota 1  
F8  (+1.29*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  12,725 
F16  
(+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*4)*162̂/4  
*3.1415*0.00785  41,414 

          SOMMANO   kg = 397,259 1,90 754,79 

80 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  

 A RIPORTARE  458.453,14 



 
Pag.27  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   458.453,14 

(+(3.2*1)/2+(3.2*1)/2)*.4  1,280 
          SOMMANO   m³ = 1,280 153,20 196,10 

81 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  
(+(3.2*1)/2+(3.2*1)/2)*2+(+1+1)*.4  7,200 

          SOMMANO   m² = 7,200 30,80 221,76 

82 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
F16 (+3.96*10*2+1.76*11*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  186,112 

          SOMMANO   kg = 186,112 1,90 353,61 

83 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
(+(2*12)/2+(2*12-2*2)/2+(4.4*2-2*2)/2+(4.4*2)/2)*.5  14,400 

          SOMMANO   m³ = 14,400 153,20 2.206,08 

84 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
(+12+4.4+2+2.4+10+2)*.5  16,400 

          SOMMANO   m² = 16,400 30,80 505,12 

85 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico  

 A RIPORTARE  461.935,81 
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dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE INF.  
F16  
(+5.36*8+2.96*40+12.96*8+2.96*10)*16^2/4*3.1415*0.00785  464,901 

          SOMMANO   kg = 464,901 1,90 883,31 

86 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 Armature Plinti fi  8 mm.   ( 0,395 * 47,6 )  18,802 
 Armature Pali fi  8 mm.   ( 0,395 * 241,9 )  95,551 
 Armature Pali fi  16 mm.   ( 1,578 * 624 )  984,672 
ulteriori pali  
1099,025  1.099,025 

          SOMMANO   kg = 2.198,050 1,90 4.176,30 

87 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

 Plinto filo n.ro 5  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 6  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 7  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 8  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
ulteriori plinti  
1  1,000 

          SOMMANO   m³ = 2,000 153,20 306,40 

88 5  4.1.2.20  
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 
onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più 
rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 
confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, 
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, 
il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una 
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego 
della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura 
meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature  

 A RIPORTARE  467.301,82 
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metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, compreso 
altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed 
ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da 
sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso 
soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali 
sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei 
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le 
strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto 
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in 
premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 600 mm.  

 Plinto filo n.ro 5  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 10 *  1)  10,000 
 Plinto filo n.ro 6  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 10 *  1)  10,000 
 Plinto filo n.ro 7  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 10 *  1)  10,000 
 Plinto filo n.ro 8  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 10 *  1)  10,000 
Ulteriori pali  
40  40,000 

          SOMMANO   m = 80,000 80,30 6.424,00 

2) Totale  TIPOLOGIA 2  17.113,40  

TIPOLOGIA 3   

89 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

TRAVE 1 PIANO 1  
+3.65*.09+0.2*.09+0.15*.09-0.0135  0,347 
TRAVE 2 PIANO 1  
+5.25*.09+5.3*.09+0.2*.09+0.2*.09-0.0135  0,972 

          SOMMANO   m³ = 1,319 163,90 216,18 

90 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

TRAVE 1 PIANO 1  
+3.65*.4+0.4*.2+0.4*.15+0.09-0.12-0.09-0.015*1  1,465 
TRAVE 2 PIANO 1  
+5.25*.4+5.3*.4+0.4*.2+0.4*.2+0.09-0.12-0.12-0.12-0.015*1  4,095 

          SOMMANO   m² = 5,560 30,80 171,25 

 A RIPORTARE  474.113,25 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   474.113,25 

91 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

TRAVE 1 PIANO 1 q 4.00  
F8  (+6*1.05+13*1.05+6*1.05)*8^2/4*3.1415*0.00785  10,358 
F16 (+2*4.79+2*4.25)*16^2/4*3.1415*0.00785  28,535 
TRAVE 2 PIANO 1 q 4.00  
F8  
(+6*1.05+21*1.05+6*1.05+6*1.05+21*1.05+6*1.05)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  27,344 
F16 (+2*8.99+2*3.74+2*5.8+2*5.85)*16^2/4*3.1415*0.00785  76,957 

          SOMMANO   kg = 143,194 1,90 272,07 

92 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+0.12*1*3  0,360 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+0.12*1*1  0,120 
GRUPPO PIL. 1 quota 1  
+0.12*2.7*1  0,324 
GRUPPO PIL. 2 quota 1  
+0.12*2.7*1  0,324 
GRUPPO PIL. 3 quota 1  
+0.12*2.7*1  0,324 
GRUPPO PIL. 4 quota 1  
+0.12*2.7*1  0,324 

          SOMMANO   m³ = 1,776 163,90 291,09 

93 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+1.4*1*3  4,200 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+1.4*1*1  1,400 
GRUPPO PIL. 1 quota 1  
+1.4*2.7*1  3,780 
GRUPPO PIL. 2 quota 1  
+1.4*2.7*1  3,780 
GRUPPO PIL. 3 quota 1  
+1.4*2.7*1  3,780 

 A RIPORTARE  16,940 474.676,41 



 
Pag.31  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   16,940 474.676,41 

GRUPPO PIL. 4 quota 1  
+1.4*2.7*1  3,780 

          SOMMANO   m² = 20,720 30,80 638,18 

94 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
F8  (+1.29*3*10)*8^2/4*3.1415*0.00785  15,270 
F16  
(+1.78*3*1+1.4*3*1+1.78*3*1+1.4*3*1+1.78*3*1+1.4*3*1+  
1.78*3*1+1.4*3*1+1.78*3*4+1.4*3*4)*16^2/4*3.1415*0.007  
85  120,455 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
F8  (+1.29*1*10)*8^2/4*3.1415*0.00785  5,090 
F16  
(+1.78*1*1+1.4*1*1+1.78*1*1+1.4*1*1+1.78*1*1+1.4*1*1+  
1.78*1*1+1.4*1*1+1.78*1*4+1.4*1*4)*16^2/4*3.1415*0.007  
85  40,152 
GRUPPO PIL. 1 quota 1  
F8  (+1.29*1*22)*8^2/4*3.1415*0.00785  11,198 
F16  
(+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*4)*162̂/4  
*3.1415*0.00785  41,414 
GRUPPO PIL. 2 quota 1  
F8  (+1.29*1*24)*8^2/4*3.1415*0.00785  12,216 
F16  
(+3.38*1*1+3.38*1*1+3.38*1*1+3.38*1*1+3.38*1*4)*162̂/4  
*3.1415*0.00785  42,677 
GRUPPO PIL. 3 quota 1  
F8  (+1.29*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  12,725 
F16  
(+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*4)*162̂/4  
*3.1415*0.00785  41,414 
GRUPPO PIL. 4 quota 1  
F8  (+1.29*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  12,725 
F16  
(+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*1+3.28*1*4)*162̂/4  
*3.1415*0.00785  41,414 

          SOMMANO   kg = 396,750 1,90 753,83 

95 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  
(+(3.65*1)/2+(3.65*1)/2)*.4  1,460 
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1  

 A RIPORTARE  1,460 476.068,42 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1,460 476.068,42 

(+(10.6*1)/2+(10.6*1)/2)*.4  4,240 
          SOMMANO   m³ = 5,700 153,20 873,24 

96 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  
(+(3.65*1)/2+(3.65*1)/2)*2+(+1+1)*.4  8,100 
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1  
(+(10.6*1)/2+(10.6*1)/2)*2+(+1+1)*.4  22,000 

          SOMMANO   m² = 30,100 30,80 927,08 

97 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
F16 (+4.41*10*2+1.76*13*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  211,428 
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
F16 (+11.36*10*2+1.76*36*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  558,588 
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1 RAFFITTIMENTI  
F16 (+.97*2*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  6,124 

          SOMMANO   kg = 776,140 1,90 1.474,67 

98 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
(+(2.85*2)/2+(2.85*2-2.85*11.8)/2+(4.85*11.8-2.85*11.8)/2+(  
4.85*11.8)/2)*.5  14,650 

          SOMMANO   m³ = 14,650 153,20 2.244,38 

99 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
(+2+4.85+11.8+2+9.8+2.85)*.5  16,650 

          SOMMANO   m² = 16,650 30,80 512,82 

 A RIPORTARE  482.100,61 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   482.100,61 

100 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE INF.  
F16  
(+5.81*8+2.96*40+2.96*12+12.76*8)*16^2/4*3.1415*0.00785  477,401 
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RAFFITTIMENTI INF.  
F16  
(+1.42*8+2*4+2*2+1.04*7+2.37*7+2.42*7)*16^2/4*3.1415*0  
.00785  101,279 
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE SUP.  
F16  
(+5.81*8+2.96*40+2.96*12+12.76*8)*16^2/4*3.1415*0.00785  477,401 
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RAFFITTIMENTI SUP.  
F16  
(+1.42*8+2*4+2*2+.89*8+3.29*7+2*3+2*3+3.24*7)*16^2/4*  
3.1415*0.00785  139,189 

          SOMMANO   kg = 1.195,270 1,90 2.271,01 

101 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 Armature Plinti fi  8 mm.   ( 0,395 * 47,6 )  18,802 
 Armature Pali fi  8 mm.   ( 0,395 * 241,9 )  95,551 
 Armature Pali fi  16 mm.   ( 1,578 * 624 )  984,672 
ulteriori pali  
1099,025  1.099,025 

          SOMMANO   kg = 2.198,050 1,90 4.176,30 

102 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

 Plinto filo n.ro 5  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 6  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 7  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 8  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 

 A RIPORTARE  1,000 488.547,92 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1,000 488.547,92 

ulteriori plinti  
1  1,000 

          SOMMANO   m³ = 2,000 153,20 306,40 

103 5  4.1.2.20  
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 
onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più 
rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 
confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, 
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, 
il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una 
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego 
della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura 
meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la 
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere 
del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere 
per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel 
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la 
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà 
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a 
scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture 
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto 
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in 
premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 600 mm.  

 Plinto filo n.ro 5  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 10 *  1)  10,000 
 Plinto filo n.ro 6  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 10 *  1)  10,000 
 Plinto filo n.ro 7  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 10 *  1)  10,000 
 Plinto filo n.ro 8  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 10 *  1)  10,000 
ulteriori pali  
40  40,000 

          SOMMANO   m = 80,000 80,30 6.424,00 

3) Totale  TIPOLOGIA 3  21.552,50  

TIPOLOGIA 4   

104 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili :  

 A RIPORTARE  495.278,32 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   495.278,32 

C 28/35.  
n. 2 Tip. 4  
TRAVE 1 PIANO 0  
n.2*(+5.3*.56+5.3*.56+5.3*.56+0.2*.56+0.2*.56)  18,256 

          SOMMANO   m³ = 18,256 153,20 2.796,82 

105 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

n. 2 Tip. 4  
TRAVE 1 PIANO 1  
n.2*(+5.3*.09+5.3*.09+5.3*.09+0.2*.09+0.2*.09)  2,934 

          SOMMANO   m³ = 2,934 163,90 480,88 

106 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

n. 2 Tip. 4  
TRAVE 1 PIANO 0  
n.2*(+5.3*2+5.3*2+5.3*2+2*.2+2*.2+0.56+0.56)  67,440 
TRAVE 1 PIANO 1  
n.2*(+5.3*.4+5.3*.4+5.3*.4+0.4*.2+0.4*.2+0.09+0.09-0.12-0.  
12-0.12-0.12)  12,440 

          SOMMANO   m² = 79,880 30,80 2.460,30 

107 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

n. 2 Tip. 4  
TRAVE 1 PIANO 0 q 0.00  
F8 n.2*  
(+7*4.93+18*4.93+7*4.93+7*4.93+18*4.93+7*4.93+7*4.93+  
18*4.93+7*4.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  373,486 
F14 n.2*(+2*6.24+2*6.24+2*6.24)*14^2/4*3.1415*0.00785  90,483 
F16  
n.2*(+4*9.04+4*9.04+4*5.85+4*5.85+4*5.85+4*5.84+4*5.84  
+4*5.84)*16^2/4*3.1415*0.00785  671,089 
TRAVE 1 PIANO 1 q 3.00  
F8 n.2*  
(+6*1.05+21*1.05+6*1.05+6*1.05+21*1.05+6*1.05+6*1.05+  
21*1.05+6*1.05)*8^2/4*3.1415*0.00785  82,032 
F16  
n.2*(+2*9.04+2*9.04+2*5.85+2*5.85+2*5.85)*16^2/4*3.1415  

 A RIPORTARE  1.217,090 501.016,32 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.217,090 501.016,32 

*0.00785  224,938 
          SOMMANO   kg = 1.442,028 1,90 2.739,85 

108 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

n. 2 Tip. 4  
GRUPPO PIL. 1 quota 0  
n.2*(+0.12*2.7*2)  1,296 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
n.2*(+0.12*2.7*2)  1,296 

          SOMMANO   m³ = 2,592 163,90 424,83 

109 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

n. 2 Tip. 4  
GRUPPO PIL. 1 quota 0  
n.2*(+1.4*2.7*2)  15,120 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
n.2*(+1.4*2.7*2)  15,120 

          SOMMANO   m² = 30,240 30,80 931,39 

110 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

n. 2 Tip. 4  
GRUPPO PIL. 1 quota 0  
F8  n.2*(+1.29*2*38)*8^2/4*3.1415*0.00785  77,368 
F16  
n.2*(+3.38*2*1+1.56*2*1+3.38*2*1+1.56*2*1+3.38*2*1+1.5  
6*2*1+3.38*2*1+1.56*2*1+3.38*2*4+1.56*2*4)*16^2/4*3.1  
415*0.00785  249,496 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
F8 n.2*(+1.29*2*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  50,900 
F16  
n.2*(+3.38*2*1+1.56*2*1+3.38*2*1+1.56*2*1+3.38*2*1+1.5  
6*2*1+3.38*2*1+1.56*2*1+3.38*2*4+1.56*2*4)*16^2/4*3.1  
415*0.00785  249,496 

          SOMMANO   kg = 627,260 1,90 1.191,79 

 A RIPORTARE  506.304,18 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   506.304,18 

111 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 Armature Plinti fi  8 mm.   n.2*( 0,395 * 47,6 )  37,604 
 Armature Pali fi  8 mm.   n.2*( 0,395 * 138,23 )  109,202 
 Armature Pali fi  16 mm.   n.2*( 1,578 * 424,08 )  1.338,396 

          SOMMANO   kg = 1.485,202 1,90 2.821,88 

112 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

n. 2 Tip. 4  
 Plinto filo n.ro 1  
 Volume di calcestruzzo plinto     n.2*( 0,25)  0,500 
 Plinto filo n.ro 2  
 Volume di calcestruzzo plinto      n.2*( 0,25)  0,500 
 Plinto filo n.ro 3  
 Volume di calcestruzzo plinto      n.2*( 0,25)  0,500 
 Plinto filo n.ro 4  
 Volume di calcestruzzo plinto      n.2*( 0,25)  0,500 

          SOMMANO   m³ = 2,000 153,20 306,40 

113 5  4.1.2.20  
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 
onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più 
rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 
confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, 
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, 
il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una 
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego 
della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura 
meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la 
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere 
del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere 
per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel 
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la 
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà 
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a 
scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture 
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto 
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.  

 A RIPORTARE  509.432,46 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   509.432,46 

14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione 
come già indicato in premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 600 mm.  

n. 2 Tip. 4  
 Plinto filo n.ro 1  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    n.2*( 5,5 *  1)  11,000 
 Plinto filo n.ro 2  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    n.2*( 5,5 *  1)  11,000 
 Plinto filo n.ro 3  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    n.2*( 5,5 *  1)  11,000 
 Plinto filo n.ro 4  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    n.2*( 5,5 *  1)  11,000 

          SOMMANO   m = 44,000 80,30 3.533,20 

4) Totale  TIPOLOGIA 4  17.687,34  

TIPOLOGIA 5   

114 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

TRAVE 1 PIANO 0  
+4.2*.56+4.2*.56+0.2*.56+0.2*.56  4,928 

          SOMMANO   m³ = 4,928 153,20 754,97 

115 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

TRAVE 1 PIANO 1  
+4.2*.09+0.2*.09+0.2*.09  0,414 

          SOMMANO   m³ = 0,414 163,90 67,85 

116 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

TRAVE 1 PIANO 0  

 A RIPORTARE  513.788,48 



 
Pag.39  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   513.788,48 

+4.2*2+4.2*2+2*.2+2*.2+0.56+0.56  18,720 
TRAVE 1 PIANO 1  
+4.2*.4+0.4*.2+0.4*.2+0.09+0.09-0.12-0.12  1,780 

          SOMMANO   m² = 20,500 30,80 631,40 

117 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

TRAVE 1 PIANO 0 q 0.00  
F8  
(+7*4.93+11*4.93+7*4.93+7*4.93+11*4.93+7*4.93)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  97,262 
F14 (+2*5.14+2*5.14)*14^2/4*3.1415*0.00785  24,844 
F16  
(+4*9.49+4*8.95+4*4.74+4*4.74)*16^2/4*3.1415*0.00785  176,263 
TRAVE 1 PIANO 1 q 3.00  
F8  (+6*1.05+15*1.05+6*1.05)*8^2/4*3.1415*0.00785  11,186 
F16 (+2*5.29+2*4.75)*16^2/4*3.1415*0.00785  31,692 

          SOMMANO   kg = 341,247 1,90 648,37 

118 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+0.12*3*1  0,360 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+0.12*2.7*1  0,324 
GRUPPO PIL. 3 quota 0  
+0.12*2.7*1  0,324 

          SOMMANO   m³ = 1,008 163,90 165,21 

119 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+1.4*3*1  4,200 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+1.4*2.7*1  3,780 
GRUPPO PIL. 3 quota 0  
+1.4*2.7*1  3,780 

          SOMMANO   m² = 11,760 30,80 362,21 

 A RIPORTARE  515.595,67 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   515.595,67 

120 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
F8  (+1.29*1*37)*8^2/4*3.1415*0.00785  18,833 
F16  
(+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1  
*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*4+1.56*1*4)*16^2/4*3.1415  
*0.00785  62,374 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
F8  (+1.29*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  12,725 
F16  
(+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1  
*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*4+1.56*1*4)*16^2/4*3.1415  
*0.00785  62,374 
GRUPPO PIL. 3 quota 0  
F8  (+1.29*1*38)*8^2/4*3.1415*0.00785  19,342 
F16  
(+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1  
*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*4+1.56*1*4)*16^2/4*3.1415  
*0.00785  62,374 

          SOMMANO   kg = 238,022 1,90 452,24 

121 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 Armature Plinti fi  8 mm.   ( 0,395 * 35,7 )  14,102 
 Armature Pali fi  8 mm.   ( 0,395 * 103,67 )  40,950 
 Armature Pali fi  16 mm.   ( 1,578 * 318,06 )  501,899 

          SOMMANO   kg = 556,951 1,90 1.058,21 

122 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

 Plinto filo n.ro 1  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 2  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 3  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 

 A RIPORTARE  0,750 517.106,12 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   0,750 517.106,12 

          SOMMANO   m³ = 0,750 153,20 114,90 

123 5  4.1.2.20  
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 
onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più 
rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 
confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, 
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, 
il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una 
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego 
della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura 
meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la 
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere 
del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere 
per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel 
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la 
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà 
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a 
scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture 
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto 
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in 
premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 600 mm.  

 Plinto filo n.ro 1  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 5,5 *  1)  5,500 
 Plinto filo n.ro 2  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 5,5 *  1)  5,500 
 Plinto filo n.ro 3  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 5,5 *  1)  5,500 

          SOMMANO   m = 16,500 80,30 1.324,95 

5) Totale  TIPOLOGIA 5  5.580,31  

TIPOLOGIA 6   

124 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

TRAVE 1 PIANO 0  
+5.5*.56+5.5*.56+0.2*.56+0.2*.56  6,384 

          SOMMANO   m³ = 6,384 153,20 978,03 

 A RIPORTARE  519.524,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   519.524,00 

125 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

TRAVE 1 PIANO 1  
+5.5*.09+0.2*.09+0.2*.09  0,531 

          SOMMANO   m³ = 0,531 163,90 87,03 

126 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

TRAVE 1 PIANO 0  
+5.5*2+5.5*2+2*.2+2*.2+0.56+0.56  23,920 
TRAVE 1 PIANO 1  
+5.5*.4+0.4*.2+0.4*.2+0.09+0.09-0.12-0.12  2,300 

          SOMMANO   m² = 26,220 30,80 807,58 

127 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

TRAVE 1 PIANO 0 q 0.00  
F8  
(+7*4.93+19*4.93+7*4.93+7*4.93+19*4.93+7*4.93)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  128,386 
F14 (+2*6.44+2*6.44)*14^2/4*3.1415*0.00785  31,128 
F16  
(+4*9.34+4*3.84+4*6.05+4*6.05+4*6.04+4*6.04)*16^2/4*3.1  
415*0.00785  235,860 
TRAVE 1 PIANO 1 q 3.00  
F8  (+6*1.05+22*1.05+6*1.05)*8^2/4*3.1415*0.00785  14,086 
F16 (+2*6.59+2*6.05)*16^2/4*3.1415*0.00785  39,899 

          SOMMANO   kg = 449,359 1,90 853,78 

128 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.  

 A RIPORTARE  521.272,39 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   521.272,39 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+0.12*3*1  0,360 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+0.12*2.7*1  0,324 
GRUPPO PIL. 3 quota 0  
+0.12*2.7*1  0,324 

          SOMMANO   m³ = 1,008 163,90 165,21 

129 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+1.4*3*1  4,200 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+1.4*2.7*1  3,780 
GRUPPO PIL. 3 quota 0  
+1.4*2.7*1  3,780 

          SOMMANO   m² = 11,760 30,80 362,21 

130 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
F8  (+1.29*1*37)*8^2/4*3.1415*0.00785  18,833 
F16  
(+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1  
*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*4+1.56*1*4)*16^2/4*3.1415  
*0.00785  62,374 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
F8  (+1.29*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  12,725 
F16  
(+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1  
*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*4+1.56*1*4)*16^2/4*3.1415  
*0.00785  62,374 
GRUPPO PIL. 3 quota 0  
F8  (+1.29*1*38)*8^2/4*3.1415*0.00785  19,342 
F16  
(+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1  
*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*4+1.56*1*4)*16^2/4*3.1415  
*0.00785  62,374 

          SOMMANO   kg = 238,022 1,90 452,24 

131 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione):  

 A RIPORTARE  522.252,05 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   522.252,05 

per strutture in cemento armato intelaiate.  
 Armature Plinti fi  8 mm.   ( 0,395 * 35,7 )  14,102 
 Armature Pali fi  8 mm.   ( 0,395 * 103,67 )  40,950 
 Armature Pali fi  16 mm.   ( 1,578 * 318,06 )  501,899 

          SOMMANO   kg = 556,951 1,90 1.058,21 

132 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

 Plinto filo n.ro 1  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 2  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 3  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 

          SOMMANO   m³ = 0,750 153,20 114,90 

133 5  4.1.2.20  
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 
onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più 
rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 
confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, 
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, 
il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una 
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego 
della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura 
meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la 
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere 
del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere 
per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel 
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la 
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà 
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a 
scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture 
sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto 
necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 
6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in 
premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 600 mm.  

 Plinto filo n.ro 1  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 5,5 *  1)  5,500 
 Plinto filo n.ro 2  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 5,5 *  1)  5,500 
 Plinto filo n.ro 3  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 5,5 *  1)  5,500 

          SOMMANO   m = 16,500 80,30 1.324,95 

 A RIPORTARE  524.750,11 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   524.750,11 

6) Totale  TIPOLOGIA 6  6.204,14  

TIPOLOGIA 7   

134 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

TRAVE 1 PIANO 0  
+5.3*.56+5.3*.56+0.2*.56+0.15*.56  6,132 

          SOMMANO   m³ = 6,132 153,20 939,42 

135 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

TRAVE 1 PIANO 1  
+5.3*.09+5.3*.09+0.2*.09+0.15*.09  0,986 

          SOMMANO   m³ = 0,986 163,90 161,61 

136 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

TRAVE 1 PIANO 0  
+5.3*2+5.3*2+2*.2+2*.15+0.56+0.56  23,020 
TRAVE 1 PIANO 1  
+5.3*.4+5.3*.4+0.4*.2+0.4*.15+0.09+0.09-0.12-0.12-0.09  4,230 

          SOMMANO   m² = 27,250 30,80 839,30 

137 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 A RIPORTARE  526.690,44 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   526.690,44 

TRAVE 1 PIANO 0 q 0.00  
F8  
(+7*4.93+18*4.93+7*4.93+7*4.93+18*4.93+7*4.93)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  124,495 
F14 (+2*6.24+2*6.24)*14^2/4*3.1415*0.00785  30,161 
F16  
(+4*9.06+4*3.76+4*5.85+4*5.9+4*5.84+4*5.84)*16^2/4*3.14  
15*0.00785  228,852 
TRAVE 1 PIANO 1 q 3.00  
F8  
(+6*1.05+21*1.05+6*1.05+6*1.05+21*1.05+6*1.05)*8^2/4*3.  
1415*0.00785  27,344 
F16 (+2*9.06+2*3.76+2*5.85+2*5.9)*16^2/4*3.1415*0.00785  77,557 

          SOMMANO   kg = 488,409 1,90 927,98 

138 3  3.1.2.10  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+0.12*2.7*2  0,648 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+0.12*2.7*1  0,324 

          SOMMANO   m³ = 0,972 163,90 159,31 

139 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
+1.4*2.7*2  7,560 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  
+1.4*2.7*1  3,780 

          SOMMANO   m² = 11,340 30,80 349,27 

140 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

GRUPPO PIL. 1 quota 0  
F8  (+1.29*2*38)*8^2/4*3.1415*0.00785  38,684 
F16  
(+3.38*2*1+1.56*2*1+3.38*2*1+1.56*2*1+3.38*2*1+1.56*2  
*1+3.38*2*1+1.56*2*1+3.38*2*4+1.56*2*4)*16^2/4*3.1415  
*0.00785  124,748 
GRUPPO PIL. 2 quota 0  

 A RIPORTARE  163,432 528.127,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   163,432 528.127,00 

F8  (+1.29*1*25)*8^2/4*3.1415*0.00785  12,725 
F16  
(+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*1+1.56*1  
*1+3.38*1*1+1.56*1*1+3.38*1*4+1.56*1*4)*16^2/4*3.1415  
*0.00785  62,374 

          SOMMANO   kg = 238,531 1,90 453,21 

141 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 Armature Plinti fi  8 mm.   ( 0,395 * 35,7 )  14,102 
 Armature Pali fi  8 mm.   ( 0,395 * 103,67 )  40,950 
 Armature Pali fi  16 mm.   ( 1,578 * 318,06 )  501,899 

          SOMMANO   kg = 556,951 1,90 1.058,21 

142 4  3.1.2.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

 Plinto filo n.ro 1  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 2  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 
 Plinto filo n.ro 3  
 Volume di calcestruzzo plinto      ( 0,25)  0,250 

          SOMMANO   m³ = 0,750 153,20 114,90 

143 5  4.1.2.20  
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 
onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più 
rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 
confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, 
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, 
il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una 
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palific ata, il getto con impiego 
della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura 
meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la 
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere 
del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere 
per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel 
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la 
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà 
misurata dal piano  

 A RIPORTARE  529.753,32 
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RIPORTO   529.753,32 

raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura 
avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; 
compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per 
l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, 
questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 600 mm.  

 Plinto filo n.ro 1  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 5,5 *  1)  5,500 
 Plinto filo n.ro 2  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 5,5 *  1)  5,500 
 Plinto filo n.ro 3  
 Trivellazione pali (m.)D= 0,6    ( 5,5 *  1)  5,500 

          SOMMANO   m = 16,500 80,30 1.324,95 

7) Totale  TIPOLOGIA 7  6.328,16  

4) Totale Strutture perimetrali  169.652,16  

Scale e rampe  

144 1  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

Realizzazione scala accesso vecchio cimitero  
(1.35+2,05+0,60+0,75+0,35+0,40)*4,30  23,650 
2*1,45  2,900 
8*4,30*0,17  5,848 
Realizzazione scala accesso gentilizie 2° livello  2,000 
(1,30+0,60+1,45+0,35+0,40)*4,50  18,450 
2*1,16  2,320 
10*0,17*4,50  7,650 
Realizzazione rampe accesso gentilizie 2° livello  2,000 
0,30*(3,80+3,80+13,30)  6,270 
(3,00+3,00+0,15+0,15)*1,6  10,080 
2*(3,20)*0,8+2*1,75*0,80  7,920 
2*(0,80/2*9,50)  7,600 
2*((0,80+1,60)/2)*9,50  22,800 
2*(1,75+1,75)*1,60  11,200 

          SOMMANO   m² = 130,688 30,80 4.025,19 

145 2  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste 
ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

kg 90*35,199  3.167,910 
          SOMMANO   kg = 3.167,910 1,90 6.019,03 

 A RIPORTARE  541.122,49 
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146 7  3.1.2.11  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 32/40.  

Realizzazione scala accesso vecchio cimitero  
1,45*4,30  6,235 
Realizzazione rampe accesso gentilizie 2° livello  2,000 
1,16*4,50  5,220 
Realizzazione rampe accesso gentilizie poste al 2° livello  2,000 
3,80*13,30*0,30  15,162 
3,00*1,6*0,15  0,720 
3,20*0,15*0,80  0,384 
0,80/2*0,15*9,50  0,570 
9,50*0,15*(0,80+1,60)/2  1,710 
(1,75+1,75)*0,15*1,60  0,840 

          SOMMANO   m³ = 34,841 170,00 5.922,97 

147 13  6.1.1.1  
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% 
della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il 
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito 
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano.  

riempimento rampe  
9,50*1,60*(0,80/2)  6,080 
3,20*1,60*0,80  4,096 
9,50*1,60*(0,80+1,60)/2  18,240 
1,60*1,60*1,60  4,096 

          SOMMANO   m³ = 32,512 23,00 747,78 

5) Totale Scale e rampe  16.714,97  

8) Totale Strutture perimetrali ed interne  280.205,62  

 A RIPORTARE  547.793,24 
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Opere in ferro  

148 43  7.1.1  
Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed 
ogni altro onere.  

Cancello lato sud-ovest  
280  280,000 
Cancello lato Nord-est  
350  350,000 
Ringhiere  
180  180,000 

          SOMMANO   kg = 810,000 3,47 2.810,70 

149 44  7.1.3  
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per 
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

kg 810  810,000 
          SOMMANO   kg = 810,000 2,59 2.097,90 

9) Totale Opere in ferro  4.908,60  

 A RIPORTARE  552.701,84 
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COSTI SICUREZZA A SOMMARE   

150 23.7.7  
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve 
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % 
manodopera compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il 
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la 
collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di 
consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del 
cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

            cad = 7 115,10 805,70 

151 23.7.2.1  
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra 
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per il primo mese d'impiego.  

            cad = 1 483,30 483,30 

152 23.7.2.2  
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra 
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per ogni mese successivo al primo.  

            cad = 6 220,30 1.321,80 

153 23.7.5.1  
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento 
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e 
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, 
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno 
per ogni 10 addetti: 
per il primo mese d'impiego.  

            cad = 1 611,50 611,50 

154 23.7.5.2  
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento 
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e 
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, 
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno 
per ogni 10 addetti: 
per ogni mese successivo al primo.  

            cad = 6 348,60 2.091,60 

 A RIPORTARE  558.015,74 
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155 23.2.4  
Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di 
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni 
incidenza % manodopera approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 
mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

            cad = 1 239,60 239,60 

10) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE  5.553,50  

 A RIPORTARE  558.255,34 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Scavi e sbancamenti  1 56.499,31 
Viali (sottofondo, cls, orlatura)  4 78.988,09 
Impianto idrico e trattamento acque di prima pioggia  5 47.716,52 
Tompagnamento muro perimetrale  9 23.608,27 
Impianto lampade votive e illuminazione  10 31.525,43 

Impianto lampade votive  10 10.214,58 
Illuminazione Esterna  11 19.471,21 
Impianto di terra  12 311,71 
Quadro elettrico generale  13 1.527,93 

Regimentazione acque superficiali  16 29.250,00 
Strutture perimetrali ed interne  17 280.205,62 

Muro a gravità  17 14.777,05 
Paratia  18 79.061,44 
Strutture perimetrali  19 169.652,16 

TIPOLOGIA 1  19 95.186,31 
TIPOLOGIA 2  24 17.113,40 
TIPOLOGIA 3  29 21.552,50 
TIPOLOGIA 4  34 17.687,34 
TIPOLOGIA 5  38 5.580,31 
TIPOLOGIA 6  41 6.204,14 
TIPOLOGIA 7  45 6.328,16 

Scale e rampe  48 16.714,97 
Opere in ferro  50 4.908,60 
COSTI SICUREZZA A SOMMARE  51 5.553,50 

SOMMANO I LAVORI  € 558.255,34 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  6.806,50 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  5.553,50 
Costo netto manodopera incluso nei lavori  121.412,54 
                                                            a detrarre  133.772,54 € 133.772,54 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 424.482,80
Totale oneri della sicurezza (2,236287% sull'importo dei lavori)  12.360,00 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  Allacciamenti ai pubblici servizi  5.000,00 
  Imprevisti e arrotondamenti 27.014,21
  Competenze geologiche ed indagini  30.500,00 
  Spese tecniche: incarico professionista esterno  9.760,00 
  Spese analisi e collaudi  8.672,00 
  Collaudo statico  6.120,00 
  Collaudo amministrativo  3.672,00 
  Spese per pubblicità  5.000,00 
  Spese ANAC  375,00 
  I.V.A.  55.825,53 
  Oneri accesso alla discarica  66.500,00 
  Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4  6.140,81
  Incentivi per la progettazione 2% (art. 93 D.Lgs n. 163/2006  11.165,11

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  235.744,66 235.744,66
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori   € 794.000,00

 ARAGONA lì  

          I Progettisti  
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