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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A03.03.017.a preconfezionato.

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.

* Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, 
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare 
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.

SOMMANO mc 2,52 90,11 227,08 54,50 24,000

2 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato C 25/30 (Rck 30 N/
A03.03.019.a mmq).

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, 
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 
(semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, 
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: 
C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO mc 12,17 139,57 1´698,57 356,70 21,000

3 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato C 25/30 (Rck 30 N/
A03.03.031.a mmq).

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

* Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, 
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 
(semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, 
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: 
C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO mc 5,21 147,08 766,29 160,92 21,000

4 Casseforme rette per pareti rettilinee in elevazione.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione.

A03.04.053.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso 
* armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal 

piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione.

SOMMANO mq 38,90 23,89 929,32 650,52 70,000

5 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm.

A03.05.058.c Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti 
gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C 
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico 
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm.

SOMMANO kg 710,12 1,41 1´001,27 410,52 41,000

6 Fornitura e posa in opera di punto luce di illuminazione a LED tipo ITALO  - Singolo.

Fornitura e posa in opera di punto luce di illuminazione pubblica costituito da:- palo conico zincato, Ht. 8800, D. 14/60, Sp.3, completo d'asola morsettiera, asola ingresso cavi, piastrina di M.A.T. zincato;- corpo illuminante a LED tipo ITALO 1 marca AEC per illuminazione stradale e urbana, attacco per palo d. 60 mm., 2 moduli, ottica S05, f.=4720lm, 4000°K, I=700mA, P=40W, cl.2, colore grigio satinato semilucido, DIM-AUTO (PROFILO dim-16: RIDUZIONE DEL 30% PER 6 ORE dopo la mezzanotte virtuale; - morsetteria, scatola di derivazione da palo, accessori minori. Il tutto per dare un'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

AP.01*** Fornitura e posa in opera di punto luce di illuminazione pubblica costituito da:
- palo conico zincato, Ht. 8800, D. 14/60, Sp.3, completo d'asola morsettiera, asola ingresso 
cavi, piastrina di M.A.T. zincato;
- corpo illuminante a LED tipo ITALO 1 marca AEC per illuminazione stradale e urbana, 
attacco per palo d. 60 mm., 2 moduli, ottica S05, f.=4720lm, 4000°K, I=700mA, P=40W, 
cl.2, colore grigio satinato semilucido, DIM-AUTO (PROFILO dim-16: RIDUZIONE DEL 
30% PER 6 ORE dopo la mezzanotte virtuale; 
- morsetteria, scatola di derivazione da palo, accessori minori. Il tutto per dare un'opera finita 
a regola d'arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO n. 3,00 858,25 2´574,75 720,93 28,000

7 Fornitura e posa in opera di punto luce di illuminazione a LED tipo ITALO - Doppio.

Fornitura e posa in opera di punto luce di illuminazione pubblica costituito da:- palo conico zincato, Ht. 8800, D. 14/60, Sp.3, completo d'asola morsettiera, asola ingresso cavi, piastrina di M.A.T. zincato;- n. 2 corpi illuminante a LED tipo ITALO 1 marca AEC per illuminazione stradale e urbana, attacco per palo d. 60 mm., 2 moduli, ottica S05, f.=4720lm, 4000°K, I=700mA, P=40W, cl.2, colore grigio satinato semilucido, DIM-AUTO (PROFILO dim-16: RIDUZIONE DEL 30% PER 6 ORE dopo la mezzanotte virtuale +  attacco PDI 250 doppio zincato, braccio a squadro H=0 W=250 mm. Inclinazione 0°; - morsetteria, scatola di derivazione da palo, accessori minori. Il tutto per dare un'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

AP.02*** Fornitura e posa in opera di punto luce di illuminazione pubblica costituito da:
- palo conico zincato, Ht. 8800, D. 14/60, Sp.3, completo d'asola morsettiera, asola ingresso 
cavi, piastrina di M.A.T. zincato;
- n. 2 corpi illuminante a LED tipo ITALO 1 marca AEC per illuminazione stradale e urbana, 
attacco per palo d. 60 mm., 2 moduli, ottica S05, f.=4720lm, 4000°K, I=700mA, P=40W, 
cl.2, colore grigio satinato semilucido, DIM-AUTO (PROFILO dim-16: RIDUZIONE DEL 
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30% PER 6 ORE dopo la mezzanotte virtuale +  attacco PDI 250 doppio zincato, braccio a 
squadro H=0 W=250 mm. Inclinazione 0°; 
- morsetteria, scatola di derivazione da palo, accessori minori. Il tutto per dare un'opera finita 
a regola d'arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO n. 3,00 1´393,89 4´181,67 1´170,87 28,000

8 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio.

Recinzione in grigliato tipo orsogril Modello Sterope maglia mm 62x132 con piatti mm 25x2 ed interasse a mm 2000. Altezza pannello mm 2514 munito di terzo attacco centrale. Piantana con piatto 80x8 per L mm 2595 da innestare a baionetta e fissare con bulloni su elemento metallico tassellato al muretto in c.a. Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025. Finitura di zincatura a caldo UNI EN ISO 1461.

AP.03*** Recinzione in grigliato tipo orsogril Modello Sterope maglia mm 62x132 con piatti mm 25x2 
ed interasse a mm 2000. Altezza pannello mm 2514 munito di terzo attacco centrale. 
Piantana con piatto 80x8 per L mm 2595 da innestare a baionetta e fissare con bulloni su 
elemento metallico tassellato al muretto in c.a. Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025. 
Finitura di zincatura a caldo UNI EN ISO 1461.

SOMMANO ml 26,00 98,38 2´557,88 409,26 16,000

9 Impianto semaforico per gestione ingresso/uscita mezzi dallo scalo ferroviario.

Impianto semaforico per gestione ingresso/uscita mezzi dallo scalo ferroviario costituito da:Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico modello Hydra per gestione di una fase veicolare /lampeggio - quantità N. 1;Fornitura e posa in opera di palina semaforica in acciaio zincato a caldo spessore mm.3, Ø mm. 102,H. mt. 3,60; asola per passaggio cavi, bullone o piastrina di messa a terra, corredata di supporti in policarbonato atti a sorreggere le lanterne semaforiche - quantità N. 5;Fornitura e posa in opera di direzione semaforica a tre luci con rosso Ø mm. 300 costituita da diodi luminosi a semiconduttore ad alta efficienza "LED" - quantità N. 4;Fornitura e posa in opera di pulsante in materiale plastico, predisposto per il fissaggio a palo per chiamata veicoli - quantità N. 1;Fornitura e posa in opera di spira, realizzata nella pavimentazione stradale mediante fresatura con macchina taglia-asfalto e sigillata con bitume e sabbia - quantità N. 4;Fornitura e posa in opera di cavo del tipo a multiconduttori flessibile, isolato con polivinilcloruro, non propagante all'incendio, corrispondente alle normative CEI e con marchio IMQ; isolamento 4000 V - quantità N. 1.

AP.04*** Impianto semaforico per gestione ingresso/uscita mezzi dallo scalo ferroviario costituito da:
Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico modello Hydra per gestione di una fase 
veicolare /lampeggio - quantità N. 1;
Fornitura e posa in opera di palina semaforica in acciaio zincato a caldo spessore mm.3, Ø 
mm. 102,H. mt. 3,60; asola per passaggio cavi, bullone o piastrina di messa a terra, corredata 
di supporti in policarbonato atti a sorreggere le lanterne semaforiche - quantità N. 5;
Fornitura e posa in opera di direzione semaforica a tre luci con rosso Ø mm. 300 costituita da 
diodi luminosi a semiconduttore ad alta efficienza "LED" - quantità N. 4;
Fornitura e posa in opera di pulsante in materiale plastico, predisposto per il fissaggio a palo 
per chiamata veicoli - quantità N. 1;
Fornitura e posa in opera di spira, realizzata nella pavimentazione stradale mediante fresatura 
con macchina taglia-asfalto e sigillata con bitume e sabbia - quantità N. 4;
Fornitura e posa in opera di cavo del tipo a multiconduttori flessibile, isolato con 
polivinilcloruro, non propagante all'incendio, corrispondente alle normative CEI e con 
marchio IMQ; isolamento 4000 V - quantità N. 1.

SOMMANO a corpo 1,00 18´684,05 18´684,05 4´671,01 25,000

10 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata.
B02.02.027.a Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta
* cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
SOMMANO cadauno 32,00 22,77 728,64 291,46 40,000

11 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici.

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

C01.01.001.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e 
* ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la 

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato 
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

SOMMANO mc 52,50 4,59 240,98 93,98 39,000

12 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m.
C01.02.002.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
* eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore

a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

SOMMANO mc 30,71 5,26 161,53 61,38 38,000

13 Sottofondo per rilevati stradali in materiale riciclato.

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte in materiale riciclato.

C01.06.019.c Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e 
* eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le 

sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte in materiale riciclato.

SOMMANO mc 31,50 27,20 856,80 85,68 10,000

14 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera.

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento.

C01.07.024.a Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante 
* naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, 

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine 
come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato 
in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 42,34 46,30 1´960,34 137,22 7,000

15 Conglomerato bituminoso per strato di base.

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm.

C01.08.030.b Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 
* 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli 

inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Rubiera
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vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed 
onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm.

SOMMANO mq 197,60 18,04 3´564,70 249,53 7,000

16 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino).

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

C01.08.032.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo 
* impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles 

(CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle 
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 
0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e 
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa 
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

SOMMANO mq 1´065,00 7,92 8´434,80 1´096,52 13,000

17 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio.

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm.

C01.13.072.c Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, 
* compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 

25 x 100 cm.
SOMMANO cadauno 32,50 11,62 377,65 173,72 46,000

18 Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" diametro 60 cm.

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 60 cm.

C01.15.096.a Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
* universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del 

Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di 
alluminio 25/10: diametro 60 cm.

SOMMANO cadauno 4,00 43,40 173,60 0,00

19 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare diametro 60 cm.

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm.

C01.15.108.b Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura 
* perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal 

Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe II: diametro 60 cm.

SOMMANO cadauno 3,00 39,20 117,60 0,00

20 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" 40 x 60
C01.15.113.a cm.

Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm.

* Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. 
II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma 
rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm.

SOMMANO cadauno 1,00 35,35 35,35 0,00

21 Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" lato 60 cm.

Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm.

C01.15.121.b Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura 
* perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 

del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm.

SOMMANO cadauno 7,00 51,45 360,15 0,00

22 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione.

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m.

C01.17.166.b Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e 
* basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m.

SOMMANO cadauno 8,00 63,66 509,28 208,80 41,000

23 Montaggio di cartelli e segnali.

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco.

C01.17.170* Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo 
attacco.

SOMMANO cadauno 15,00 5,48 82,20 64,94 79,000

24 Segnaletica orizzontale per strisce da 12 cm.

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm.

C01.18.171.a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce 
* longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata 

di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in 
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 
cm.

SOMMANO ml 450,00 0,64 288,00 20,16 7,000

25 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
C01.18.173.a pedonali, zebratura.

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq.

* Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi 
pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di 
colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per 
il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 
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kg/mq.
SOMMANO mq 90,50 5,34 483,27 33,83 7,000

26 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo per spessori compresi fino ai 3 cm.
C01.20.189.a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
* pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta

dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.
SOMMANO mq 381,40 1,25 476,75 200,24 42,000

27 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo sovrapprezzo per spessori
C01.20.189.b superiori ai 3 cm.
* Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la

pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta
dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore
in più.

SOMMANO mq/cm 569,80 0,84 478,63 114,87 24,000

28 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
C01009a* di movimento terra.

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km.

SOMMANO mc/km 1´003,50 0,71 712,49 213,75 30,000

29 Tubi in pvc rigido (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm.

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm.

C02.06.066.b Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per 
* condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel 

prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco 
in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 
mm.

SOMMANO ml 28,00 17,94 502,32 180,84 36,000

30 Pozzetti prefabbricati completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia dimensioni
C02.07.076.a interne 30x30x30 cm.
* Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola,

ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm.

SOMMANO cadauno 11,00 45,70 502,70 186,00 37,000

31 Pozzetti prefabbricati completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia dimensioni
C02.07.076.c interne 50x50x50 cm.
* Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola,

ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello
spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm.

SOMMANO cadauno 2,00 119,70 239,40 67,03 28,000

32 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato
C02.07.078.c dimensioni interne 50x50x50 cm.
* Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e

posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei
giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50
cm.

SOMMANO cadauno 2,00 53,00 106,00 33,92 32,000

33 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale luce netta 325 x 325 mm
C02.07.093.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per
* marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con

resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124,
con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile
antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del
produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente.
Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato
esterno non inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 14 kg circa.

SOMMANO cadauno 11,00 82,23 904,53 334,68 37,000

34 Oneri di discarica per conferimento fresato di bitume.
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COM.01*** Oneri di discarica per conferimento fresato di bitume.
SOMMANO t 30,86 5,00 154,30 0,00

35 Piccola ferramenta eseguita per ordine particolare.

Piccola ferramenta eseguita per ordine particolare come staffe, chiavi da muro, catene (esclusi tenditori), mensole, fasce, giunzioni ecc.

D.10.01** Piccola ferramenta eseguita per ordine particolare come staffe, chiavi da muro, catene 
(esclusi tenditori), mensole, fasce, giunzioni ecc.

SOMMANO kg 162,12 8,09 1´311,55 786,93 60,000

36 Cavo flessibile bipolare FG16OM16 0,6/1 kV: sezione 6 mmq.

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OM16 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

D02.01.012.d Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
* Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas 

tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina 
di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 
bipolare FG16OM16 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

SOMMANO ml 240,00 4,92 1´180,80 472,32 40,000

37 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete diametro esterno: 90 mm.

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm.

D02.07.040.e Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato 
* esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in 

materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 
N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm.

SOMMANO ml 160,00 6,67 1´067,20 501,58 47,000

38 Qualificato edile.
M01.01.003* Qualificato edile.

SOMMANO h 23,00 27,36 629,28 629,28 100,000

39 Autogru da 20.000 Kg.
N04.05.023.a Autogru da 20.000 Kg.
* SOMMANO ora 6,00 67,34 404,04 141,41 35,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 59´665,76 14´985,30 25,115

T O T A L E   euro 59´665,76 14´985,30 25,115
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 59´665,76 14´985,30 25,115

M:000 <nessuna> euro 59´665,76 14´985,30 25,115

M:000.001      Opere stradali euro 32´196,77 7´668,38 23,817
M:000.002      Opere fognarie euro 847,72 281,79 33,241
M:000.003      Opere pubblica illuminazione e impianto semaforico euro 26´621,27 7´035,13 26,427

TOTALE  euro 59´665,76 14´985,30 25,115

     Rubiera, 27/09/2018

Il Tecnico
Ing. Fausto Viesi - Geom. Luca Viesi
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