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Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

OPERE A CORPO

LOTTO 1

C1 - Campo sportivo (da Via Novati a Via Locatelli)

DN 150

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

1 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
2*52 104,000
derivazione
2*12 24,000

cad. 128,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

2 1.65.4 Fondello DN 150
2*2 4,000

cad. 4,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

3 1.1.8 scavo per DN 150
120,00 120,000

m 120,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

4 1.2.5 scavo per DN 150
130,00 130,000

m 130,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

5 1.6.7 curva precoibentata DN 150
8*2 16,000

cad. 16,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

6 1.7.28 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 80 (150/80)
Allacciamento scuola Anna Frank
1*2 2,000

cad. 2,000
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PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

7 1.7.22 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 50 (150/50)
Allacciamento campo sportivo
1*2 2,000

cad. 2,000

8 1.7.10 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 150 (150/100)
Allacciamento scuola via Scuratti
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

9 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
2*52 104,000
derivazione
2*12 24,000

cad. 128,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

10 1.26.3 Fondello DN 150
2*2 4,000

cad. 4,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

11 1.33.5 Giunto reticolato termorestringente DN 150
80 80,000

cad. 80,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

12 1.64.7 Muffola terminale DN 150
2*2 4,000

cad. 4,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

13 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
80 * 0,80 64,000
 

n 64,000

14 1.48 Collaudo idraulico in opera condotte DN 150: vedi specifiche di
capitolato
2 * 250,00 500,000

m. 500,000

15 1.56 CMT - Centrale di monitoraggio terminale: vedi specifiche di capitolato
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PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

1 1,000
cad 1,000

ALLACCIAMENTO SCUOLE VIA NOVATI

DN 80

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

16 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
derivazioni
2*2 4,000

cad. 4,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

17 1.1.2 scavo per DN 80
25,00 25,000

m 25,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

18 1.2.2 scavo per DN 80
5,00 5,000

m 5,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

19 1.7.33 Derivazione precoibentata: DN 80 di tubazione principale con
derivazione DN 50 (80/50)
Allacciamento centrale principale
1*2 2,000

cad. 2,000

1.8 POSA DI RIDUZIONE PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

20 1.8.5 Riduzione prec.: per DN 80 di tubazione principale con riduzione a DN
65, DN 50, DN 40 o DN 32
Allacciamento edifici secondari
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

21 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
derivazioni
2*2 4,000
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PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

cad. 4,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

22 1.33.3 Giunto reticolato termorestringente DN 80
5 5,000

cad. 5,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

23 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
5 * 0,80 4,000
 

n 4,000

24 1.45 Collaudo idraulico in opera condotte DN 80: vedi specifiche di
capitolato
2 * 30,00 60,000

m. 60,000

DN 65

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

25 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
6*8 48,000

cad. 48,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

26 1.65.7 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

27 1.31.2 Cuffia water-stop Ø 65
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

28 1.1.1 scavo per DN 65
Edifici secondari
85,00 85,000

m 85,000
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PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

1.3 LAVORO TIPO "C" AEREO (SU STAFFE O SUPPORTI): vedi specifiche
di capitolato

29 1.3.1 aereo per DN 65
Tratto aereo in cunicolo esistente
65,00 65,000

m 65,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

30 1.6.1 curva precoibentata DN 65
3*2 6,000

cad. 6,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

31 1.10.1 Valvola precoibentata DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

32 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
6*8 48,000

cad. 48,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

33 1.26.6 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

34 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

35 1.33.2 Giunto reticolato termorestringente DN 65
38 38,000

cad. 38,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

36 1.64.2 Muffola terminale DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

37 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi



Pag. 6
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
38 * 0,80 30,400
0,60 0,600

n 31,000

38 1.44 Collaudo idraulico in opera condotte DN 65: vedi specifiche di
capitolato
Edifici secondari
2 * 150,00 300,000

m. 300,000

39 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

40 1.96.2 anello passamuro DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

41 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

42 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

DN 50

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

43 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
4*8 32,000

cad. 32,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

44 1.65.6 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

45 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
1*2 2,000

cad 2,000
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PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

46 1.1.11 scavo per DN 50
30,00 30,000

m 30,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

47 1.2.13 scavo per DN 50
20,00 20,000

m 20,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

48 1.6.11 curva precoibentata DN 50
4*2 8,000

cad. 8,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

49 1.10.6 Valvola precoibentata DN 50
2*2 4,000

cad. 4,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

50 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
4*8 32,000

cad. 32,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

51 1.26.5 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

52 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

53 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
26 26,000

cad. 26,000
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PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

54 1.64.1 Muffola terminale DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

55 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
26 * 0,80 20,800
0,20 0,200

n 21,000

56 1.74 Collaudo idraulico in opera condotte DN 50: vedi specifiche di
capitolato
2 * 50,00 100,000

m. 100,000

57 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
2*2 4,000

cad. 4,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

58 1.96.1 anello passamuro DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

59 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

60 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

ALLACCIAMENTO CAMPO SPORTIVO

DN 50

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

61 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
4*4 16,000

cad. 16,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

62 1.65.6 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

63 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

64 1.2.13 scavo per DN 50
60 60,000

m 60,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

65 1.6.11 curva precoibentata DN 50
2*2 4,000

cad. 4,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

66 1.10.6 Valvola precoibentata DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

67 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
4*4 16,000

cad. 16,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

68 1.26.5 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

69 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato



Pag. 10
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

70 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
20 20,000

cad. 20,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

71 1.64.1 Muffola terminale DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

72 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
20 * 0,80 16,000
 

n 16,000

73 1.74 Collaudo idraulico in opera condotte DN 50: vedi specifiche di
capitolato
2 * 60,00 120,000

m. 120,000

74 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

75 1.96.1 anello passamuro DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

76 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

77 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

ALLACCIAMENTO SCUOLA VIA SCURATTI

DN 100

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

78 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
2*4 8,000
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

cad. 8,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

79 1.65.3 Fondello DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

80 1.31.4 Cuffia water-stop Ø 100
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

81 1.1.5 scavo per DN 100
40,00 40,000

m 40,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

82 1.2.3 scavo per DN 100
20,00 20,000

m 20,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

83 1.6.3 curva precoibentata DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

84 1.10.3 Valvola precoibentata DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

85 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
2*4 8,000

cad. 8,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

86 1.26.2 Fondello DN 100
1*2 2,000
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cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

87 1.19.4 Water-Stop termorestringente DN 100
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

88 1.33.4 Giunto reticolato termorestringente DN 100
16 16,000

cad. 16,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

89 1.64.4 Muffola terminale DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

90 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
16 * 0,80 12,800
0,20 0,200

n 13,000

91 1.46 Collaudo idraulico in opera condotte DN 100: vedi specifiche di
capitolato
2 * 60,00 120,000

m. 120,000

92 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

93 1.96.4 anello passamuro DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

94 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

95 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000
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C2 - Via Alba (da Via Venezia a Via Locatelli)

DN 150

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

96 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
35*2 70,000

cad. 70,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

97 1.1.8 scavo per DN 150
40,00 40,000

m 40,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

98 1.2.5 scavo per DN 150
280,00 280,000

m 280,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

99 1.6.7 curva precoibentata DN 150
6*2 12,000
Per abbassamento tracciato su attraversamento via Locatelli
2*2 4,000
 

cad. 16,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

100 1.10.7 Valvola precoibentata DN 150
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

101 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
35*2 70,000

cad. 70,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato
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102 1.33.5 Giunto reticolato termorestringente DN 150
(80+12) 92,000

cad. 92,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

103 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(80+12) * 0,80 73,600
0,40 0,400

n 74,000

104 1.48 Collaudo idraulico in opera condotte DN 150: vedi specifiche di
capitolato
2 * 320,00 640,000

m. 640,000

105 1.106 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x120 h fino a 100 cm: fornitura
e posa in opera di pozzetto completo di chiusino con luce netta di
600x1200 mm a 4 spicchi, classe D400 secondo Norma EN 124: vedi
specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

106 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

107 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

108 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*** Attraversamento Via Locatelli ***
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***Maggior onere per posa su strada provinciale***
100,00 100,000

mc 100,000

109 1.102 Fornitura e posa tubo in PVC compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 400 - s = 11,7
*** Tubo fodera su attraversamento Via Locatelli ***
2 * 25,00 50,000

ml 50,000

110 9.81 fornitura e posa strato di base sp 15 cm (Tout Venant)
*** Attraversamento Via Locatelli ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
25,00 * 1,20 30,000
 

mq 30,000

111 9.82 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto
inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o
rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme
UNI CN 10006 misruato in opera
*** Attraversamento Via Locatelli ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
25,00 * 1,20 * (1,86-0,53) 39,900
 

mc 39,900

112 19.43 Oneri di discarica
*** Attraversamento Via Locatelli ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
 
Ingombro mista
1,8 * 39,90 71,820
Ingombro Tout-venant
1,8 * 30,00 * 0,15 8,100
Ingombro tubo fodera
2*1,8 * 25,00 * 3,14*0,20*0,20 11,340

t 91,260
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C3 - Via Venezia (da Via Alba a Via Diaz)

DN 250

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

113 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
56*2 112,000
derivazioni
4 4,000
 

cad. 116,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

114 1.1.13 scavo per DN 250
190,00 190,000

m 190,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

115 1.2.7 scavo per DN 250
680,00 680,000

m 680,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

116 1.7.34 Derivazione precoibentata: DN 250 di tubazione principale con
derivazione DN 80 (250/80)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

117 1.6.6 curva precoibentata DN 250
8*2 16,000

cad. 16,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

118 1.10.11 Valvola precoibentata DN 250
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato
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119 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
56*2 112,000
derivazioni
4 4,000
 

cad. 116,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

120 1.33.7 Giunto reticolato termorestringente DN 250
(130+20) 150,000

cad. 150,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

121 1.43 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tb.>200 fino DN 400:
vedi specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(130+20) * 0,80 120,000
 

n 120,000

122 1.50 Collaudo idraulico in opera condotte DN 250: vedi specifiche di
capitolato
2 * 870,00 1.740,000

m. 1.740,000

123 1.106 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x120 h fino a 100 cm: fornitura
e posa in opera di pozzetto completo di chiusino con luce netta di
600x1200 mm a 4 spicchi, classe D400 secondo Norma EN 124: vedi
specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

124 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

125 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

ALLACCIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
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DN 80

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

126 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
4*6 24,000

cad. 24,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

127 1.65.1 Fondello DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

128 1.31.3 Cuffia water-stop Ø 80
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

129 1.1.2 scavo per DN 80
100,00 100,000

m 100,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

130 1.2.2 scavo per DN 80
10,00 10,000

m 10,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

131 1.6.2 curva precoibentata DN 80
3*2 6,000

cad. 6,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

132 1.10.2 Valvola precoibentata DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato
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133 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
4*6 24,000

cad. 24,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

134 1.26.1 Fondello DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

135 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

136 1.33.3 Giunto reticolato termorestringente DN 80
34 34,000

cad. 34,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

137 1.64.3 Muffola terminale DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

138 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
34 * 0,80 27,200
0,80 0,800

n 28,000

139 1.45 Collaudo idraulico in opera condotte DN 80: vedi specifiche di
capitolato
2 * 110,00 220,000

m. 220,000

140 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

141 1.96.3 anello passamuro DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000
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142 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

143 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000
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C4 - Via Molla (da Via Diaz a Via Manin)

DN 250

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

144 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
10 10,000

cad. 10,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

145 1.2.7 scavo per DN 250
180,00 180,000

m 180,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

146 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
10 10,000

cad. 10,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

147 1.33.7 Giunto reticolato termorestringente DN 250
(30+4) 34,000

cad. 34,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

148 1.43 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tb.>200 fino DN 400:
vedi specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(30+4) * 0,80 27,200
0,80 0,800

n 28,000

149 1.50 Collaudo idraulico in opera condotte DN 250: vedi specifiche di
capitolato
2 * 180,00 360,000

m. 360,000

150 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
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1 1,000
cad. 1,000

151 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

152 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*** Attraversamento Via Diaz***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
150,00 150,000

mc 150,000

153 1.104 Fornitura e posa in opera di tubo fodera di protezione in acciaio L235
saldato, compreso trasporto franco cantiere, immagazzinamento,
carico scarico e trasporto da deposito di cantiere, tagli ortogonali e
non, accoppiamento terminali, saldatura, compresa altresì zincatura a
caldo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto
secondo specifiche.
DN 500 mm sp. 6,3 mm
*** Tubo fodera su attraversamento Via Diaz ***
2 * 30,00 60,000

m. 60,000

154 9.81 fornitura e posa strato di base sp 15 cm (Tout Venant)
*** Attraversamento Via Diaz***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
30,00 * 1,40 42,000
 

mq 42,000

155 9.82 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto
inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o
rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme
UNI CN 10006 misruato in opera
*** Attraversamento Via Locatelli ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
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30,00 * 1,40 * (1,46-0,53) 39,060
mc 39,060

156 19.43 Oneri di discarica
*** Attraversamento Via Diaz***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
 
Ingombro mista
1,8 * 39,06 70,308
Ingombro tout-venant
1,8 * 42,00 * 0,15 11,340
Ingombro tubo fodera
2*1,8 * 30,00 * 3,14*0,25*0,25 21,168

t 102,816



Pag. 25
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

C5 - Via Manin (da Via Molla a Via Rimembranze)

DN 250

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

157 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
48*2 96,000
derivazione
2*2 4,000
 

cad. 100,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

158 1.1.13 scavo per DN 250
15,00 15,000

m 15,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

159 1.2.7 scavo per DN 250
290,00 290,000

m 290,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

160 1.7.9 Derivazione precoibentata: DN 250 di tubazione principale con
derivazione DN 150(250/150)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

161 1.6.6 curva precoibentata DN 250
7*2 14,000

cad. 14,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

162 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
48*2 96,000
derivazione
2*2 4,000
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cad. 100,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

163 1.33.7 Giunto reticolato termorestringente DN 250
82 82,000

cad. 82,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

164 1.43 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tb.>200 fino DN 400:
vedi specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
82 * 0,80 65,600
0,40 0,400

n 66,000

165 1.50 Collaudo idraulico in opera condotte DN 250: vedi specifiche di
capitolato
2 * 305,00 610,000

m. 610,000

166 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

167 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000
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C6 - Via Rimembranze (da Via Manin a Via Bernin)

DN 150

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

168 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
6*2 12,000
derivazione
2*2 4,000

cad. 16,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

169 1.65.4 Fondello DN 150
Fondello provvisorio Termine Lotto 2 inizio Lotto 3
1*2 2,000

cad. 2,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

170 1.2.5 scavo per DN 150
190,00 190,000

m 190,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

171 1.7.20 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 32 (150/32)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

172 1.6.7 curva precoibentata DN 150
3*2 6,000

cad. 6,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

173 1.10.7 Valvola precoibentata DN 150
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato
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174 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
8*2 16,000
derivazione
2*2 4,000

cad. 20,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

175 1.26.3 Fondello DN 150
Fondello provvisorio Termine Lotto 2 inizio Lotto 3
1*2 2,000

cad. 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

176 1.33.5 Giunto reticolato termorestringente DN 150
(48+8) 56,000

cad. 56,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

177 1.64.7 Muffola terminale DN 150
Fondello provvisorio Termine Lotto 2 inizio Lotto 3
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

178 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(48+8) * 0,80 44,800
0,20 0,200

n 45,000

179 1.48 Collaudo idraulico in opera condotte DN 150: vedi specifiche di
capitolato
2 * 190,00 380,000

m. 380,000

180 1.106 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x120 h fino a 100 cm: fornitura
e posa in opera di pozzetto completo di chiusino con luce netta di
600x1200 mm a 4 spicchi, classe D400 secondo Norma EN 124: vedi
specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

ALLACCIAMENTO EDIFICIO PUBBLICO (BOCCIOFILA)

DN 32

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato
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181 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
4*8 32,000

cad. 32,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

182 1.65.6 Fondello DN 50
per analogia DN32
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

183 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
per analogia DN 32
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

184 1.1.10 scavo per DN 32
15,00 15,000

m 15,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

185 1.2.12 scavo per DN 32
95,00 95,000

m 95,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

186 1.6.10 curva precoibentata DN 32
4*2 8,000

cad. 8,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

187 1.10.15 Valvola precoibentata DN 32
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

188 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
4*8 32,000

cad. 32,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato
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189 1.26.5 Fondello DN 50
per analogia DN32
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

190 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
per analogia DN 32
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

191 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
per analogia DN 32

36 36,000
cad. 36,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

192 1.64.1 Muffola terminale DN 50
per analogia DN32
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

193 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
36 * 0,80 28,800
0,20 0,200

n 29,000

194 1.63 Collaudo idraulico in opera condotte DN 25: vedi specifiche di
capitolato
per analogia DN32
2 * 110,00 220,000

m. 220,000

195 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

196 1.96.1 anello passamuro DN 50
per analogia DN 32
1*2 2,000
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cad. 2,000

197 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

198 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000



Pag. 32
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

C7 - Area a verde (da Via Rimembranze a Via Prealpi)

DN 250

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

199 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
20*2 40,000
derivazione
3*2 6,000
 

cad. 46,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

200 1.65.9 Fondello DN 250
1*2 2,000

cad. 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

201 1.1.13 scavo per DN 250
165,00 165,000

m 165,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

202 1.6.6 curva precoibentata DN 250
3*2 6,000

cad. 6,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

203 1.10.11 Valvola precoibentata DN 250
1*2 2,000

cad. 2,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

204 1.7.27 Derivazione precoibentata: DN 250 di tubazione principale con
derivazione DN 200(250/200)
1*2 2,000

cad. 2,000

205 1.7.19 Derivazione precoibentata: DN 250 di tubazione principale con
derivazione DN 100 (250/100)
1*2 2,000

cad. 2,000
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1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

206 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
20*2 40,000
derivazione
3*2 6,000
 

cad. 46,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

207 1.26.8 Fondello DN 250
1*2 2,000

cad. 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

208 1.33.7 Giunto reticolato termorestringente DN 250
48 48,000

cad. 48,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

209 1.64.9 Muffola terminale DN 250
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

210 1.43 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tb.>200 fino DN 400:
vedi specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
48 * 0,80 38,400
0,60 0,600

n 39,000

211 1.50 Collaudo idraulico in opera condotte DN 250: vedi specifiche di
capitolato
2 * 165,00 330,000

m. 330,000

212 1.106 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x120 h fino a 100 cm: fornitura
e posa in opera di pozzetto completo di chiusino con luce netta di
600x1200 mm a 4 spicchi, classe D400 secondo Norma EN 124: vedi
specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

ALLACCIAMENTO SCUOLA VIA FIUME

DN 100

FORNITURA
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1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

213 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
4*6 24,000
 

cad. 24,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

214 1.65.3 Fondello DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

215 1.31.4 Cuffia water-stop Ø 100
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

216 1.1.5 scavo per DN 100
60,00 60,000

m 60,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

217 1.2.3 scavo per DN 100
50,00 50,000

m 50,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

218 1.6.3 curva precoibentata DN 100
3*2 6,000

cad. 6,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

219 1.10.3 Valvola precoibentata DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

220 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
4*6 24,000
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cad. 24,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

221 1.26.2 Fondello DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

222 1.19.4 Water-Stop termorestringente DN 100
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

223 1.33.4 Giunto reticolato termorestringente DN 100
34 34,000

cad. 34,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

224 1.64.4 Muffola terminale DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

225 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
34 * 0,80 27,200
0,80 0,800

n 28,000

226 1.46 Collaudo idraulico in opera condotte DN 100: vedi specifiche di
capitolato
2 * 110,00 220,000

m. 220,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

227 1.96.4 anello passamuro DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

228 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

229 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000
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230 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000
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C8 - Via Prealpi (da area a verde a Via Maroncelli)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

231 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
38*2 76,000
Derivazione
5*2 10,000

cad. 86,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

232 1.1.4 scavo per DN 200
200,00 200,000

m 200,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

233 1.2.6 scavo per DN 200
25,00 25,000

m 25,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

234 1.6.5 curva precoibentata DN 200
6*2 12,000

cad. 12,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

235 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
60 60,000

cad. 60,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

236 1.7.32 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 65 (200/65)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato
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237 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
38*2 76,000
Derivazione
5*2 10,000

cad. 86,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

238 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
60 * 0,80 48,000
 

n 48,000

239 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 225,00 450,000

m 450,000

240 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

241 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

ALLACCIAMENTO SCUOLA VIA FIUME

DN 65

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

242 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
10*4 40,000
 

cad. 40,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

243 1.65.7 Fondello DN 65
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1*2 2,000
cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

244 1.31.2 Cuffia water-stop Ø 65
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

245 1.1.1 scavo per DN 65
115,00 115,000

m 115,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

246 1.2.1 scavo per DN 65
15,00 15,000

m 15,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

247 1.6.1 curva precoibentata DN 65
5*2 10,000

cad. 10,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

248 1.10.1 Valvola precoibentata DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

249 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
10*4 40,000

cad. 40,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

250 1.26.6 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

251 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
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per analogia DN 65
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

252 1.33.2 Giunto reticolato termorestringente DN 65
46 46,000

cad. 46,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

253 1.64.2 Muffola terminale DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

254 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
46 * 0,80 36,800
0,20 0,200

n 37,000

255 1.44 Collaudo idraulico in opera condotte DN 65: vedi specifiche di
capitolato
2 * 130,00 260,000

m. 260,000

256 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

257 1.96.2 anello passamuro DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

258 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

259 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000
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C21 - Feeder da Via Pastrengo a Viale Brianza

DN 300

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

260 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
60*2 120,000
derivazione
6*2 12,000

cad. 132,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

261 1.1.7 scavo per DN 300
350,00 350,000

m 350,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

262 1.2.10 scavo per DN 300
40,00 40,000

m 40,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

263 1.7.35 Derivazione precoibentata: DN 300 di tubazione principale con
derivazione DN 300 (300/300)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

264 1.6.9 curva precoibentata DN 300
7*2 14,000

cad. 14,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

265 1.10.10 Valvola precoibentata DN 300
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato
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266 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
60*2 120,000
derivazione
6*2 12,000

cad. 132,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

267 1.33.8 Giunto reticolato termorestringente DN 300
92 92,000

cad. 92,000

268 1.94 Inserimento tee DN 300 su tubazione esistente
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

269 1.43 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tb.>200 fino DN 400:
vedi specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
92 * 0,80 73,600
 

n 73,600

270 1.62 Collaudo idraulico in opera condotte DN 300: vedi specifiche di
capitolato
2 * 390,00 780,000

m. 780,000

271 1.106 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x120 h fino a 100 cm: fornitura
e posa in opera di pozzetto completo di chiusino con luce netta di
600x1200 mm a 4 spicchi, classe D400 secondo Norma EN 124: vedi
specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

272 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

273 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000
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274 1.92 Collegamento a rete esistente DN 300 non in esercizio
2*2 4,000

cad. 4,000

1.77 SMANTELLAMENTO DOPPIA TUBAZIONE IN ACCIAIO

275 1.77.1 demolizione DN 300
2 * 6,00 12,000

m. 12,000



Pag. 44
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

C22 - Feeder da Viale Brianza a Viale Venezia

DN 300

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

276 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
40*2 80,000
derivazioni
4*2 8,000
 

cad. 88,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

277 1.1.7 scavo per DN 300
60,00 60,000
 

m 60,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

278 1.2.10 scavo per DN 300
60,00 60,000

m 60,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

279 1.7.30 Derivazione precoibentata: DN 300 di tubazione principale con
derivazione DN 150 (300/150)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.8 POSA DI RIDUZIONE PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

280 1.8.3 Riduzione prec.: per DN 300 di tubazione principale con riduzione a
DN 250, 150, 125
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

281 1.6.9 curva precoibentata DN 300
4*2 8,000
 

cad. 8,000
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1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

282 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
40*2 80,000
derivazione
4*2 8,000

cad. 88,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

283 1.33.8 Giunto reticolato termorestringente DN 300
40 40,000
 

cad. 40,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

1.73 controlli rx teleriscaldamento comprensivo di lastre, manodopera, nolo
apparecchiatura, sviluppo e catalogazione, materiali di consumo,
certificazione, eventuale trasferta f.co cantiere, relazione descrittiva di
esperto qualificato compilata da medico competente e tutto quant'altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

284 1.73.1 lastre per tub. >250 fino DN 300
40 40,000
 
 

cad. 40,000

285 1.62 Collaudo idraulico in opera condotte DN 300: vedi specifiche di
capitolato
2 * 120,00 240,000
 

m. 240,000
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LOTTO 2.1

C9 - Via Maroncelli (da Via Prealpi a Via Silvio Pellico)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

286 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
10*2 20,000

cad. 20,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

287 1.2.6 scavo per DN 200
150,00 150,000

m 150,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

288 1.6.5 curva precoibentata DN 200
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

289 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
10*2 20,000

cad. 20,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

290 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
(30+4) 34,000

cad. 34,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

291 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(30+4) * 0,80 27,200
0,80 0,800

n 28,000

292 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
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capitolato
2 * 150,00 300,000

m 300,000

293 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

294 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1
1 1,000

cad. 1,000
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C10 - Via Silvio Pellico (da Via Maroncelli a Via Resegone)

DN 200

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

295 1.2.6 scavo per DN 200
110,00 110,000

m 110,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

296 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
20 20,000

cad. 20,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

297 1.6.5 curva precoibentata DN 200
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

298 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
20 * 0,80 16,000
 

n 16,000

299 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 110,00 220,000

m 220,000
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C11 - Via Resegone (da Via Silvio Pellico a Via Vittorio Veneto)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

300 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
10*2 20,000

cad. 20,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

301 1.2.6 scavo per DN 200
85,00 85,000

m 85,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

302 1.6.5 curva precoibentata DN 200
2*2 4,000

cad. 4,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

303 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
20 20,000

cad. 20,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

304 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
(22+4) 26,000

cad. 26,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

305 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(22+4) * 0,80 20,800
 

n 20,800

306 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 85,00 170,000

m 170,000
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C12 - Via Montello (da Via Vittorio Veneto a Via Macciantelli)

DN 200

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

307 1.2.6 scavo per DN 200
125,00 125,000

m 125,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

308 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
(20+4) 24,000

cad. 24,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

309 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(20+4) * 0,80 19,200
0,80 0,800

n 20,000

310 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 125,00 250,000

m 250,000

311 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

312 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1
1 1,000

cad. 1,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
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e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

313 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
mc 110,000

314 1.103 Fornitura e posa tubo in PVC compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 500 - s = 14,6
*** Tubo fodera su attraversamento Via Vittorio Veneto ***
2 * 25,00 50,000

ml 50,000

315 9.81 fornitura e posa strato di base sp 15 cm (Tout Venant)
*** Attraversamento Via Vittorio Veneto***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
25,00 * 1,20 30,000
 

mq 30,000

316 9.82 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto
inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o
rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme
UNI CN 10006 misruato in opera
*** Attraversamento Via Vittorio Veneto ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
25,00 * 1,40 * (1,56-0,53) 36,050

mc 36,050

317 19.43 Oneri di discarica
*** Attraversamento Via Vittorio Veneto***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
 
Ingombro mista
1,8 * 36,05 64,890
Ingombro tout-venant
1,8 * 30,00 * 0,15 8,100
Ingombro tubo fodera
2*1,8 * 25,00 * 3,14*0,25*0,25 17,640

t 90,630
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C13 - Via Macciantelli (da Via Montello a Via Biondi)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

318 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
2*10 20,000

cad. 20,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

319 1.2.6 scavo per DN 200
155,00 155,000

m 155,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

320 1.6.5 curva precoibentata DN 200
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

321 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
20 20,000

cad. 20,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

322 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
(28+4) 32,000

cad. 32,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

323 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(28+4) * 0,80 25,600
0,40 0,400

n 26,000

324 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 155,00 310,000

m 310,000
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C14 - Via Biondi (da Via Macciantelli a Via per Cinisello)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

325 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
32*2 64,000
derivazioni
6*2 12,000

cad. 76,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

326 1.2.6 scavo per DN 200
325,00 325,000
***a dedurre oneri di scavo per posa in opera tubo fodera sospeso su
canale villoresi***
(-1) * 14,00 -14,000

m 311,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

327 1.7.1 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 200 (200/200)
*-*Stacco scuola media Giovanni XXIII*-*
1*2 2,000

cad. 2,000

328 1.7.18 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 100 (200/150)
*-*Stacco fondellato*-*
1*2 2,000
*-*Stacco via Per Cinisello*-*
1*2 2,000

cad. 4,000

1.8 POSA DI RIDUZIONE PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

329 1.8.1 Riduzione prec.: per DN 200 di tubazione principale con riduzione a
DN 80, DN 100, DN 125 o DN 150
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

330 1.6.5 curva precoibentata DN 200
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5*2 10,000
cad. 10,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

331 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
32*2 64,000
derivazioni
6*2 12,000

cad. 76,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

332 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
84 84,000

cad. 84,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

333 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
84 * 0,80 67,200
0,80 0,800

n 68,000

334 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 325,00 650,000

m 650,000

335 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

336 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

337 1.99 Formazione di fori passanti DN >150 fino 300 mm 1° foro
*** fori su manufatti in cls per passaggio tubo fodera***
1*1 1,000

cad 1,000
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338 1.100 Formazione di fori passanti DN >150 fino 300 mm oltre 1° FORO
*** fori su manufatti in cls per passaggio tubo fodera***
1*3 3,000

cad 3,000

339 1.101 Fornitura e posa in opera di doppio tubo camicia in acciaio S275 JR
zincato a caldo, diametro nominale DN 457mm sp. 6,3 mm da posare
su manufatti in calcestruzzo armato questi valutati a parte, completo di
selle di appoggio in carpenteria metallica tassellate ai manufatti in
calcestruzzo armato (questi esclusi), malta di allettamento,
distanziatori, infilaggio tubazioni del teleriscaldamento prima del varo
con autogru di portata e dimensioni adeguate, nolo di mezzi idonei,
trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico scarico e
trasporto da deposito di cantiere, tagli ortogonali e non,
accoppiamento terminali, saldatura e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito, il tutto secondo specifiche.
*** Tubo fodera sospeso su attraversamento Villoresi ***
1 1,000

a corpo 1,000

340 9.81 fornitura e posa strato di base sp 15 cm (Tout Venant)
*** Attraversamento Via Villoresi***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
10,00 * 1,20 12,000
 

mq 12,000

DN 150

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

341 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
22*2 44,000
derivazione
2*2 4,000

cad. 48,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

342 1.65.4 Fondello DN 150
2*2 4,000

cad. 4,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

343 1.2.5 scavo per DN 150
*-*Stacco fondellato Via Biondi*-*
20,00 20,000
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*-*Stacco via Per Cinisello*-*
85,00 85,000

m 105,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

344 1.6.7 curva precoibentata DN 150
4*2 8,000

cad. 8,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

345 1.10.7 Valvola precoibentata DN 150
2*2 4,000

cad. 4,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

346 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
22*2 44,000
derivazione
2*2 4,000

cad. 48,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

347 1.7.22 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 50 (150/50)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

348 1.26.3 Fondello DN 150
2*2 4,000

cad. 4,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

349 1.33.5 Giunto reticolato termorestringente DN 150
42 42,000

cad. 42,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

350 1.64.7 Muffola terminale DN 150
2*2 4,000

cad. 4,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

351 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
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***80% dei giunti da controllare***
42 * 0,80 33,600
0,40 0,400

n 34,000

352 1.48 Collaudo idraulico in opera condotte DN 150: vedi specifiche di
capitolato
*-*Stacco fondellato Via Biondi*-*
2 * 20,00 40,000
*-*Stacco via Per Cinisello*-*
2 * 85,00 170,000

m. 210,000

353 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
2*2 4,000

cad. 4,000

DN 100

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

354 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
derivazione
1*2 2,000

cad. 2,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

355 1.2.3 scavo per DN 100
*-*Stacco scuola media Giovanni XXIII*-*
15,00 15,000

m 15,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

356 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
derivazione
1*2 2,000

cad. 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

357 1.33.4 Giunto reticolato termorestringente DN 100
*-*Stacco scuola media Giovanni XXIII*-*
10 10,000

cad. 10,000
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1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

358 1.7.39 Derivazione precoibentata: DN 100 di tubazione principale con
derivazione DN 100 (100/100)
Predisposizione allaccio edificio privato
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

359 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
*-*Stacco scuola media Giovanni XXIII*-*
 
***80% dei giunti da controllare***
10 * 0,80 8,000
 

n 8,000

360 1.46 Collaudo idraulico in opera condotte DN 100: vedi specifiche di
capitolato
*-*Stacco scuola media Giovanni XXIII*-*
2 * 15,00 30,000

m. 30,000

361 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

ALLACCIAMENTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII

DN 100

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

362 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
8*4 32,000

cad. 32,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

363 1.65.3 Fondello DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

364 1.31.4 Cuffia water-stop Ø 100
1*2 2,000
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cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

365 1.1.5 scavo per DN 100
40,00 40,000

m 40,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

366 1.2.3 scavo per DN 100
45,00 45,000

m 45,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

367 1.6.3 curva precoibentata DN 100
4*2 8,000

cad. 8,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

368 1.10.3 Valvola precoibentata DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

369 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
8*4 32,000

cad. 32,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

370 1.26.2 Fondello DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

371 1.19.4 Water-Stop termorestringente DN 100
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

372 1.33.4 Giunto reticolato termorestringente DN 100
30 30,000

cad. 30,000
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1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

373 1.64.4 Muffola terminale DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

374 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
30 * 0,80 24,000
 

n 24,000

375 1.46 Collaudo idraulico in opera condotte DN 100: vedi specifiche di
capitolato
2 * 85,00 170,000

m. 170,000

376 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

377 1.96.4 anello passamuro DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

378 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

379 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

ALLACCIAMENTO CROCE ROSSA

DN 50

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

380 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
6*4 24,000

cad. 24,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

381 1.65.6 Fondello DN 50
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1*2 2,000
cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

382 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

383 1.1.11 scavo per DN 50
3,00 3,000

m 3,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

384 1.2.13 scavo per DN 50
72,00 72,000

m 72,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

385 1.6.11 curva precoibentata DN 50
3*2 6,000

cad. 6,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

386 1.10.6 Valvola precoibentata DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

387 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
6*4 24,000

cad. 24,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

388 1.26.5 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

389 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
1*2 2,000
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cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

390 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
26 26,000

cad. 26,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

391 1.64.1 Muffola terminale DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

392 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
26 * 0,80 20,800
0,20 0,200

n 21,000

393 1.74 Collaudo idraulico in opera condotte DN 50: vedi specifiche di
capitolato
2 * 85,00 170,000

m. 170,000

394 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

395 1.96.1 anello passamuro DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

396 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

397 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000
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C15 - Via Villoresi (da Via Biondi a Via Zara)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

398 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
18*2 36,000
derivazione
1*2 2,000

cad. 38,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

399 1.2.6 scavo per DN 200
150,00 150,000

m 150,000

1.3 LAVORO TIPO "C" AEREO (SU STAFFE O SUPPORTI): vedi specifiche
di capitolato

400 1.3.2 aereo per DN 200
15,00 15,000

m 15,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

401 1.6.5 curva precoibentata DN 200
5*2 10,000

cad. 10,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

402 1.7.31 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 80 (200/80)
Stacco per allacciamento Comune
1*2 2,000

cad. 2,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

403 1.10.5 Valvola precoibentata DN 200
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato
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404 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
18*2 36,000
derivazione
1*2 2,000

cad. 38,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

405 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
46 46,000

cad. 46,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

406 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
46 * 0,80 36,800
0,20 0,200

n 37,000

407 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 165,00 330,000

m 330,000

408 1.106 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x120 h fino a 100 cm: fornitura
e posa in opera di pozzetto completo di chiusino con luce netta di
600x1200 mm a 4 spicchi, classe D400 secondo Norma EN 124: vedi
specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

409 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

410 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

ALLACCIAMENTO MUNICIPIO

DN 80
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FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

411 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
9*2 18,000

cad. 18,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

412 1.65.1 Fondello DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

413 1.31.3 Cuffia water-stop Ø 80
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

414 1.2.2 scavo per DN 80
30,00 30,000

m 30,000

1.3 LAVORO TIPO "C" AEREO (SU STAFFE O SUPPORTI): vedi specifiche
di capitolato

415 1.3.5 aereo per DN 80
10,00 10,000

m 10,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

416 1.10.2 Valvola precoibentata DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

417 1.26.1 Fondello DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

418 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
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curve
9*2 18,000

cad. 18,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

419 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

420 1.33.3 Giunto reticolato termorestringente DN 80
12 12,000

cad. 12,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

421 1.64.3 Muffola terminale DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

422 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
12 * 0,80 9,600
0,40 0,400

n 10,000

423 1.45 Collaudo idraulico in opera condotte DN 80: vedi specifiche di
capitolato
2 * 40,00 80,000

m. 80,000

424 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

425 1.96.3 anello passamuro DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

426 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

427 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000
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C16 - Via Verdi (da Via Zara a Asilo nido)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

428 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
10*2 20,000
derivazione
5*2 10,000

cad. 30,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

429 1.2.6 scavo per DN 200
200,00 200,000

m 200,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

430 1.7.3 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 100 (200/100)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

431 1.6.5 curva precoibentata DN 200
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

432 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
10*2 20,000
derivazione
5*2 10,000

cad. 30,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

433 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
(44+4) 48,000

cad. 48,000
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MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

434 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(44+4) * 0,80 38,400
0,60 0,600

n 39,000

435 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 200,00 400,000

m 400,000

DN 100

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

436 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
10*2 20,000
derivazione
4*2 8,000
 

cad. 28,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

437 1.65.3 Fondello DN 100
2*2 4,000

cad. 4,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

438 1.2.3 scavo per DN 100
85,00 85,000

m 85,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

439 1.6.3 curva precoibentata DN 100
2*2 4,000

cad. 4,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

440 1.10.3 Valvola precoibentata DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000
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1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

441 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
10*2 20,000
derivazione
4*2 8,000

cad. 28,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

442 1.26.2 Fondello DN 100
2*2 4,000

cad. 4,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

443 1.7.7 Derivazione precoibentata: DN 100 di tubazione principale con
derivazione DN 65 (100/65)
1*2 2,000

cad. 2,000

444 1.7.39 Derivazione precoibentata: DN 100 di tubazione principale con
derivazione DN 100 (100/100)
stacco fondellato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

445 1.33.4 Giunto reticolato termorestringente DN 100
32 32,000

cad. 32,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

446 1.64.4 Muffola terminale DN 100
2*2 4,000

cad. 4,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

447 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
32 * 0,80 25,600
0,40 0,400

n 26,000

448 1.46 Collaudo idraulico in opera condotte DN 100: vedi specifiche di
capitolato
2 * 85,00 170,000

m. 170,000
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449 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

ALLACCIAMENTO ASILO NIDO POLLICINO

DN 65

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

450 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
15*2 30,000

cad. 30,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

451 1.65.7 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

452 1.31.2 Cuffia water-stop Ø 65
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

453 1.1.1 scavo per DN 65
80,00 80,000

m 80,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

454 1.2.1 scavo per DN 65
5,00 5,000

m 5,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

455 1.6.1 curva precoibentata DN 65
3*2 6,000

cad. 6,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato
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456 1.10.1 Valvola precoibentata DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

457 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
15*2 30,000

cad. 30,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

458 1.26.6 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

459 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
Per analogia DN 65
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

460 1.33.2 Giunto reticolato termorestringente DN 65
28 28,000

cad. 28,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

461 1.64.2 Muffola terminale DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

462 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
28 * 0,80 22,400
0,60 0,600

n 23,000

463 1.44 Collaudo idraulico in opera condotte DN 65: vedi specifiche di
capitolato
2 * 85,00 170,000

m. 170,000

464 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato



Pag. 75
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

1*2 2,000
cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

465 1.96.2 anello passamuro DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

466 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

467 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000
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C17 - Via Rossini (da Via Verdi a Via Brodolin)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

468 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
10*2 20,000
derivazione
5*2 10,000

cad. 30,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

469 1.2.6 scavo per DN 200
135,00 135,000

m 135,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

470 1.7.18 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 100 (200/150)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

471 1.6.5 curva precoibentata DN 200
1*2 2,000

cad. 2,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

472 1.10.5 Valvola precoibentata DN 200
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

473 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
10*2 20,000
derivazione
5*2 10,000

cad. 30,000
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1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

474 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
36 36,000

cad. 36,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

475 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
36 * 0,80 28,800
0,20 0,200

n 29,000

476 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 135,00 270,000

m 270,000

477 1.106 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x120 h fino a 100 cm: fornitura
e posa in opera di pozzetto completo di chiusino con luce netta di
600x1200 mm a 4 spicchi, classe D400 secondo Norma EN 124: vedi
specifiche di capitolato
2 2,000

cad. 2,000

478 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

479 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000
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C18 - Via Brodolini (da Via Rossini a Campi da tennis)

ALLACCIAMENTO CAMPO SPORTIVO

DN 65

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

480 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
34*2 68,000
derivazione
2*2 4,000

cad. 72,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

481 1.65.7 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

482 1.31.2 Cuffia water-stop Ø 65
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

483 1.1.1 scavo per DN 65
tribune
150,00 150,000

m 150,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

484 1.2.1 scavo per DN 65
tribune
60,00 60,000

m 60,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

485 1.7.40 Derivazione precoibentata: DN 65 di tubazione principale con
derivazione DN 32 (65/32)
1*2 2,000

cad. 2,000
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1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

486 1.6.1 curva precoibentata DN 65
6*2 12,000

cad. 12,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

487 1.10.1 Valvola precoibentata DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

488 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
34*2 68,000
derivazione
2*2 4,000

cad. 72,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

489 1.26.6 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

490 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
per analogia DN 65
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

491 1.33.2 Giunto reticolato termorestringente DN 65
64 64,000

cad. 64,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

492 1.64.2 Muffola terminale DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

493 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
64 * 0,80 51,200
0,80 0,800
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n 52,000

494 1.44 Collaudo idraulico in opera condotte DN 65: vedi specifiche di
capitolato
2 * 210,00 420,000

m. 420,000

495 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

496 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

497 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

498 1.96.2 anello passamuro DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

499 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

500 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

DN 32

FORNITURA

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

501 1.65.6 Fondello DN 50
per analogia DN32
1*2 2,000

cad. 2,000
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1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

502 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
per analogia DN 32
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

503 1.2.12 scavo per DN 32
spogliatoio
10,00 10,000

m 10,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

504 1.10.15 Valvola precoibentata DN 32
1*2 2,000

cad. 2,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

505 1.26.5 Fondello DN 50
per analogia DN32
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

506 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
per analogia DN 32
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

507 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
per analogia DN 32

4 4,000
cad. 4,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

508 1.64.1 Muffola terminale DN 50
per analogia DN32
1*2 2,000

cad. 2,000
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MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

509 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
4 * 0,80 3,200
0,80 0,800

n 4,000

510 1.63 Collaudo idraulico in opera condotte DN 25: vedi specifiche di
capitolato
per analogia DN32
2 * 10,00 20,000

m. 20,000

511 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

512 1.96.1 anello passamuro DN 50
per analogia DN 32
1*2 2,000

cad. 2,000

513 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

514 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

ALLACCIAMENTO CAMPI DA TENNIS

DN 65

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

515 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
24*2 48,000
derivazione
2*2 4,000

cad. 52,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

516 1.65.7 Fondello DN 65
1*2 2,000



Pag. 83
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

517 1.31.2 Cuffia water-stop Ø 65
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

518 1.1.1 scavo per DN 65
campo da tennis
40,00 40,000

m 40,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

519 1.2.1 scavo per DN 65
campo da tennis
60,00 60,000

m 60,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

520 1.7.40 Derivazione precoibentata: DN 65 di tubazione principale con
derivazione DN 32 (65/32)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

521 1.6.1 curva precoibentata DN 65
5*2 10,000

cad. 10,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

522 1.10.1 Valvola precoibentata DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

523 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
24*2 48,000
derivazione
2*2 4,000
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cad. 52,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

524 1.26.6 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

525 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
Per analogia DN 65
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

526 1.33.2 Giunto reticolato termorestringente DN 65
40,00 40,000

cad. 40,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

527 1.64.2 Muffola terminale DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

528 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
40 * 0,80 32,000
 

n 32,000

529 1.44 Collaudo idraulico in opera condotte DN 65: vedi specifiche di
capitolato
campo da tennis
2 * 100,00 200,000

m. 200,000

530 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

531 1.96.2 anello passamuro DN 65
1*2 2,000
 

cad. 2,000
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532 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

533 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

534 1.56 CMT - Centrale di monitoraggio terminale: vedi specifiche di capitolato
1 1,000

cad 1,000

DN 32

FORNITURA

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

535 1.65.6 Fondello DN 50
per analogia DN32
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

536 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
per analogia DN 32
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

537 1.1.10 scavo per DN 32
associazione
16,00 16,000

m 16,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

538 1.2.12 scavo per DN 32
associazione
14,00 14,000

m 14,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

539 1.10.15 Valvola precoibentata DN 32
1*2 2,000

cad. 2,000
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1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

540 1.26.5 Fondello DN 50
per analogia DN32
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

541 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
per analogia DN 32
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

542 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
per analogia DN 32

4 4,000
cad. 4,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

543 1.64.1 Muffola terminale DN 50
per analogia DN32
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

544 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
4 * 0,80 3,200
0,80 0,800

n 4,000

545 1.63 Collaudo idraulico in opera condotte DN 25: vedi specifiche di
capitolato
per analogia DN32
2 * 30,00 60,000

m. 60,000

546 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

547 1.96.1 anello passamuro DN 50
per analogia DN 32
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1*2 2,000
cad. 2,000

548 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

549 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

C19 - Via Mattei (da Via Rossini a Via Garibaldi)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

550 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
50*2 100,000

cad. 100,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

551 1.1.4 scavo per DN 200
60,00 60,000

m 60,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

552 1.2.6 scavo per DN 200
300,00 300,000

m 300,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

553 1.6.5 curva precoibentata DN 200
8*2 16,000

cad. 16,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

554 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
50*2 100,000

cad. 100,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato
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555 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
(82+4) 86,000

cad. 86,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

556 1.10.5 Valvola precoibentata DN 200
1*2 2,000

cad. 2,000

557 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

558 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(82+4) * 0,80 68,800
0,20 0,200

n 69,000

559 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 360,00 720,000

m 720,000

560 1.105 Fornitura e posa in opera di tubo fodera di protezione in acciaio L235
saldato, compreso trasporto franco cantiere, immagazzinamento,
carico scarico e trasporto da deposito di cantiere, tagli ortogonali e
non, accoppiamento terminali, saldatura, compresa altresì zincatura a
caldo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto
secondo specifiche.
DN 400 mm sp. 6,3 mm
*** Tubo fodera su attraversamento canale secondario Villoresi e Via
Giuseppe Garibaldi ***
2 * 24,00 48,000

m. 48,000

561 9.81 fornitura e posa strato di base sp 15 cm (Tout Venant)
*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
8,30 * 3,20 26,560
 

mq 26,560

562 9.82 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto
inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o
rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme
UNI CN 10006 misruato in opera
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*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
8,30 * 3,20 * 1,78 47,277
 

mc 47,277

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

563 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*** Oneri per abbassamento scavo su canale secondario Villoresi e
Via Giuseppe Garibaldi ***
250,00 250,000

mc 250,000

564 19.43 Oneri di discarica
*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
 
Ingombro mista
1,8 * 47,277 85,099
Ingombro Tout-venant
1,8 * 26,56 * 0,15 7,171
Ingombro tubo fodera
2*1,8 * 24,00 * 3,14*0,20*0,20 10,886

t 103,156
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C20 - Via Garibaldi (Da via Oberdan a allacciamento scuola via Filzi)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

565 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
34*2 68,000
derivazione
4*2 8,000

cad. 76,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

566 1.65.5 Fondello DN 200
2*2 4,000

cad. 4,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

567 1.1.4 scavo per DN 200
200,00 200,000

m 200,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

568 1.2.6 scavo per DN 200
110,00 110,000

m 110,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

569 1.7.1 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 200 (200/200)
1*2 2,000

cad. 2,000

570 1.7.3 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 100 (200/100)
1*2 2,000

cad. 2,000

571 1.7.21 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 200 (200/50)
1*2 2,000

cad. 2,000
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1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

572 1.6.5 curva precoibentata DN 200
6*2 12,000

cad. 12,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

573 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
34*2 68,000
derivazione
4*2 8,000
 

cad. 76,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

574 1.26.4 Fondello DN 200
2*2 4,000

cad. 4,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

575 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
84 84,000

cad. 84,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

576 1.64.6 Muffola terminale DN 200
2*2 4,000

cad. 4,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

577 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
84 * 0,80 67,200
0,80 0,800

n 68,000

578 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
2 * 310,00 620,000

m 620,000

579 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000
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cad. 1,000

580 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

ALLACCIAMENTO SCUOLA VIA MILANI

DN 50

FORNITURA

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

581 1.65.6 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

582 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

583 1.1.11 scavo per DN 50
10,00 10,000

m 10,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

584 1.10.6 Valvola precoibentata DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

585 1.26.5 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

586 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
1*2 2,000

cad 2,000
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1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

587 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
5 5,000

cad. 5,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

588 1.64.1 Muffola terminale DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

589 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
5 * 0,80 4,000
 

n 4,000

590 1.74 Collaudo idraulico in opera condotte DN 50: vedi specifiche di
capitolato
2 * 10,00 20,000

m. 20,000

591 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

592 1.96.1 anello passamuro DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

593 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

594 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

DN 100

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

595 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
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14*2 28,000
cad. 28,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

596 1.65.3 Fondello DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

597 1.31.4 Cuffia water-stop Ø 100
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

598 1.1.5 scavo per DN 100
65,00 65,000

m 65,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

599 1.6.3 curva precoibentata DN 100
3*2 6,000

cad. 6,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

600 1.10.3 Valvola precoibentata DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

601 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
14*2 28,000

cad. 28,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

602 1.26.2 Fondello DN 100
1*2 2,000
 

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

603 1.19.4 Water-Stop termorestringente DN 100
1*2 2,000
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cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

604 1.33.4 Giunto reticolato termorestringente DN 100
24 24,000

cad. 24,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

605 1.64.4 Muffola terminale DN 100
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

606 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
24 * 0,80 19,200
0,80 0,800

n 20,000

607 1.46 Collaudo idraulico in opera condotte DN 100: vedi specifiche di
capitolato
2 * 65,00 130,000

m. 130,000

608 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

609 1.96.3 anello passamuro DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

610 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

611 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000
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LOTTO 2.2

C23 - Viale delle Rimembranze (da fine Lotto 2 a Via Diaz)

DN 150

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

612 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
8*2 16,000

cad. 16,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

613 1.1.8 scavo per DN 150
2,00 2,000

m 2,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

614 1.2.5 scavo per DN 150
223,00 223,000

m 223,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

615 1.6.7 curva precoibentata DN 150
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

616 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
8*2 16,000

cad. 16,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

617 1.33.5 Giunto reticolato termorestringente DN 150
(40+4) 44,000

cad. 44,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

618 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
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specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(40+4) * 0,80 35,200
0,80 0,800

n 36,000

619 1.48 Collaudo idraulico in opera condotte DN 150: vedi specifiche di
capitolato
2 * 225,00 450,000

m. 450,000

620 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

621 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000
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C24 - Via Armando Diaz e Via Garibaldi (da Viale delle Rimembranze
a parco di villa Vertua)

DN 150

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

622 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
27*2 54,000
derivazione
3*2 6,000

cad. 60,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

623 1.1.8 scavo per DN 150
225,00 225,000

m 225,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

624 1.2.5 scavo per DN 150
160,00 160,000

m 160,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

625 1.6.7 curva precoibentata DN 150
4*2 8,000
stacco per allacciamento farmacia
2*2 4,000

cad. 12,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

626 1.7.29 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 150 (150/150)
Stacco per allacciamento Farmacia
1*2 2,000

cad. 2,000

1.8 POSA DI RIDUZIONE PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

627 1.8.6 Riduzione prec.: per DN 150 di tubazione principale con riduzione a
DN 125, DN 100, DN 65, DN 50, DN 40 o DN 32
Stacco per allacciamento Farmacia
1*2 2,000
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cad. 2,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

628 1.10.7 Valvola precoibentata DN 150
stacco per allacciamento farmacia
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

629 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
27*2 54,000
derivazione
3*2 6,000
 

cad. 60,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

630 1.33.5 Giunto reticolato termorestringente DN 150
(92+20) 112,000

cad. 112,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

631 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
(92+20) * 0,80 89,600
0,40 0,400

n 90,000

632 1.48 Collaudo idraulico in opera condotte DN 150: vedi specifiche di
capitolato
2 * 350,00 700,000
stacco per allacciamento farmacia
2 * 35,00 70,000

m. 770,000

633 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

634 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000
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cad. 1,000

635 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

636 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
***Maggior onere per posa su strada provinciale - Via Diaz***
30,00 30,000
***Maggior onere per posa su strada provinciale - Via Locatelli***
60,00 60,000

mc 90,000

637 1.102 Fornitura e posa tubo in PVC compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 400 - s = 11,7
*** Tubo fodera su attraversamento Via Diaz ***
2 * 18,50 37,000
*** Tubo fodera su attraversamento Via Locatelli ***
2 * 36,00 72,000

ml 109,000

638 9.81 fornitura e posa strato di base sp 15 cm (Tout Venant)
***Maggior onere per posa su strada provinciale - Via Diaz***
15,00 * 1,20 18,000
***Maggior onere per posa su strada provinciale - Via Locatelli***
20,00 * 1,20 24,000

mq 42,000

639 9.82 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto
inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o
rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme
UNI CN 10006 misruato in opera
***Maggior onere per posa su strada provinciale - Via Diaz***
15,00 * 1,20 * (0,70-0,53) 3,060
***Maggior onere per posa su strada provinciale - Via Locatelli***
20,00 * 1,20 * (0,70-0,53) 4,080
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mc 7,140

640 19.43 Oneri di discarica
*** Oneri per abbassamento scavo su attraversamento Via Diaz e Via
Locatelli***
 
Ingombro mista
1,8 * 7,14 12,852
Ingombro tout-venant
1,8 * 42,00 * 0,15 11,340
Ingombro tubo fodera
1,8 * 109,00 * 3,14*0,20*0,20 24,721

t 48,913

ALLACCIAMENTO FARMACIA

DN 65

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

641 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
2*2 4,000
Derivazione
2*2 4,000

cad. 8,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

642 1.65.7 Fondello DN 65
2*2 4,000

cad. 4,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

643 1.31.2 Cuffia water-stop Ø 65
2*2 4,000

cad 4,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

644 1.1.1 scavo per DN 65
95,00 95,000

m 95,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

645 1.6.1 curva precoibentata DN 65
1*2 2,000
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cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

646 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
2*2 4,000
Derivazione
2*2 4,000

cad. 8,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

647 1.26.6 Fondello DN 65
2*2 4,000

cad. 4,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

648 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
per analogia DN 65
2*2 4,000

cad 4,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

649 1.33.2 Giunto reticolato termorestringente DN 65
24 24,000

cad. 24,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

650 1.64.2 Muffola terminale DN 65
2*2 4,000

cad. 4,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

651 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
24 * 0,80 19,200
0,80 0,800

n 20,000

652 1.44 Collaudo idraulico in opera condotte DN 65: vedi specifiche di
capitolato
2 * 90,00 180,000

m. 180,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

653 1.96.2 anello passamuro DN 65
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2*2 4,000
cad. 4,000

654 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

655 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
3 3,000

cad 3,000

DN 80

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

656 1.1.2 scavo per DN 80
25,00 25,000

m 25,000

1.8 POSA DI RIDUZIONE PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

657 1.8.5 Riduzione prec.: per DN 80 di tubazione principale con riduzione a DN
65, DN 50, DN 40 o DN 32
Stacco per allacciamento Farmacia
1*2 2,000

cad. 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

658 1.33.3 Giunto reticolato termorestringente DN 80
6 6,000

cad. 6,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

659 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
6 * 0,80 4,800
0,20 0,200

n 5,000

660 1.45 Collaudo idraulico in opera condotte DN 80: vedi specifiche di
capitolato
2 * 25,00 50,000

m. 50,000



Pag. 104
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

C25 - Parco di villa Vertua (da Via Garibaldi a stacco fondellato villa
Colombo)

DN 150

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

661 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
28*2 56,000
derivazione
6*2 12,000

cad. 68,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

662 1.1.8 scavo per DN 150
200,00 200,000

m 200,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

663 1.2.5 scavo per DN 150
20,00 20,000

m 20,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

664 1.6.7 curva precoibentata DN 150
5*2 10,000

cad. 10,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

665 1.7.22 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 50 (150/50)
Stacco per allacciamento Villa Vertua
1*2 2,000

cad. 2,000

666 1.7.26 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 65 (150/65)
Stacco per allacciamento edificio in via Vertua
1*2 2,000

cad. 2,000

667 1.7.28 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 80 (150/80)
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Stacco per allacciamento Villa Colombo
1*2 2,000

cad. 2,000

1.8 POSA DI RIDUZIONE PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

668 1.8.6 Riduzione prec.: per DN 150 di tubazione principale con riduzione a
DN 125, DN 100, DN 65, DN 50, DN 40 o DN 32
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

669 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
28*2 56,000
derivazione
6*2 12,000
 

cad. 68,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

670 1.33.5 Giunto reticolato termorestringente DN 150
70 70,000

cad. 70,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

671 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***Valutati 80% della quantità complessiva***
70 * 0,80 56,000
 

n 56,000

672 1.48 Collaudo idraulico in opera condotte DN 150: vedi specifiche di
capitolato
2 * 220,00 440,000

m. 440,000

ALLACCIAMENTO VILLA VERTUA

DN 50

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

673 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
14*2 28,000

cad. 28,000
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1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

674 1.65.6 Fondello DN 50
2*2 4,000

cad. 4,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

675 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
2*2 4,000

cad 4,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

676 1.1.11 scavo per DN 50
100,00 100,000

m 100,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

677 1.6.11 curva precoibentata DN 50
7*2 14,000

cad. 14,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

678 1.10.6 Valvola precoibentata DN 50
2*2 4,000

cad. 4,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

679 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
14*2 28,000

cad. 28,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

680 1.26.5 Fondello DN 50
2*2 4,000

cad. 4,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

681 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
2*2 4,000

cad 4,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato
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682 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
45 45,000

cad. 45,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

683 1.64.1 Muffola terminale DN 50
2*2 4,000

cad. 4,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

684 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
45 * 0,80 36,000
 

n 36,000

685 1.74 Collaudo idraulico in opera condotte DN 50: vedi specifiche di
capitolato
2 * 100,00 200,000

m. 200,000

686 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
2*2 4,000

cad. 4,000

687 1.56 CMT - Centrale di monitoraggio terminale: vedi specifiche di capitolato
1 1,000

cad 1,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

688 1.96.1 anello passamuro DN 50
2*2 4,000

cad. 4,000

689 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

690 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
3 3,000

cad 3,000

ALLACCIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA

DN 65

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato
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691 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
16*2 32,000
 

cad. 32,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

692 1.65.7 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

693 1.31.2 Cuffia water-stop Ø 65
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

694 1.1.1 scavo per DN 65
115,00 115,000

m 115,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

695 1.2.1 scavo per DN 65
115,00 115,000

m 115,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

696 1.6.1 curva precoibentata DN 65
9*2 18,000

cad. 18,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

697 1.10.1 Valvola precoibentata DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

698 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
16*2 32,000

cad. 32,000
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1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

699 1.26.6 Fondello DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

700 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
per analogia DN 65
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

701 1.33.2 Giunto reticolato termorestringente DN 65
74 74,000

cad. 74,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

702 1.64.2 Muffola terminale DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

703 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
74 * 0,80 59,200
0,80 0,800

n 60,000

704 1.44 Collaudo idraulico in opera condotte DN 65: vedi specifiche di
capitolato
2 * 230,00 460,000

m. 460,000

705 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

706 1.96.2 anello passamuro DN 65
1*2 2,000

cad. 2,000

707 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000
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708 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

ALLACCIAMENTO CENTRALE PARCO

DN 50

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

709 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
6*2 12,000

cad. 12,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

710 1.65.6 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

711 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

712 1.1.11 scavo per DN 50
20,00 20,000

m 20,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

713 1.6.11 curva precoibentata DN 50
2*2 4,000

cad. 4,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

714 1.10.6 Valvola precoibentata DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

715 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
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curve
6*2 12,000

cad. 12,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

716 1.26.5 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

717 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

718 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
12 12,000

cad. 12,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

719 1.64.1 Muffola terminale DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

720 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
12 * 0,80 9,600
0,40 0,400

n 10,000

721 1.74 Collaudo idraulico in opera condotte DN 50: vedi specifiche di
capitolato
2 * 20,00 40,000

m. 40,000

722 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

723 1.96.1 anello passamuro DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000
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724 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

725 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000
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OPERE A MISURA

LOTTO 1

M1 - Campo sportivo (da Via Novati a Via Locatelli)

Opere di completamento

726 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
100,00 100,000

m 100,000

727 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
6 6,000

cad 6,000

728 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
10,00 10,000

mq 10,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

729 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiedi
10,00 10,000
Rimozione pavimentazione in quadrotti di cemento
50,00 50,000
rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
60,00 60,000

mq 120,000

730 19.38 Rimozione di elementi prefabbricati autobloccanti di cls su letto di
sabbia,con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue compresi la
rimozione del sottostante piano di appoggio, escluso oneri di
discarica, conteggiati a parte.
rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
60,00 60,000

mq 60,000

731 19.57 Rimozione di pavimentazione esterna in quadrotti di cemento escluso
il massetto, sistemazione a lato dello scavo e successivo riutilizzo.
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pavimentazione in quadrotti di cemento
50,00 50,000

mq 50,000

732 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Demolizione marciapiedi
10,00 * 0,12 1,200
Rimozione pavimentazione in quadrotti di cemento
50,00 * 0,12 6,000
rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
60,00 * (0,08+0,06) 8,400

mc 15,600

733 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Demolizione marciapiedi
1,4 * 10,00 * 0,12 1,680
Rimozione pavimentazione in quadrotti di cemento
1,4 * 50,00 * 0,12 8,400
rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
1,3 * 60,00 * (0,08+0,06) 10,920
 

t 21,000

734 19.43 Oneri di discarica
Demolizione marciapiedi
1,4 * 10,00 * 0,12 1,680
Rimozione pavimentazione in quadrotti di cemento
1,4 * 50,00 * 0,12 8,400
rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
1,3 * 60,00 * (0,08+0,06) 10,920

t 21,000

735 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
3 3,000

cad. 3,000

736 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
100,00 100,000

m. 100,000
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737 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

Rifacimento marciapiedi in asfalto
10,00 10,000
Rifacimenti pavimentazione in quadrotti di cemento
50,00 50,000
rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
60,00 60,000

mq 120,000

738 9.74 Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in autobloccanti,
compresa sabbia di sottofondo di spessore adeguato, riempimento
dei vuoti con materiale inerte o terreno vegetale,  manodopera,
movimentazione del materiale, pulizia,  e tutto quant' altro occorre a
dare l' opera finita a regola d' arte secondo le quote e pendenze di
progetto.

rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
60,00 60,000

mq 60,000

739 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
10,00 10,000

mq 10,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

740 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
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*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
10,00 10,000

mc 10,000

741 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento rete principale
120,00 * 2,00 240,000
allacciamento scuola Anna Frank
135,00 * 2,00 270,000
Allacciamento scuola via Scuratti
40,00 * 2,00 80,000

mq 590,000

8.20 Estirpazione piante

742 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
3 3,000

cad 3,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

743 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
3 3,000

cad 3,000

744 9.46 DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS ARMATO
compreso carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi.
Recinzione Scuola anna Frank
1,00 1,000
Recinzione scuola via Scuratti
1,00 1,000

mc 2,000

19.56 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o
senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati seperatamente,
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:

745 19.56.1 classe C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4
ripristino Recinzione Scuola anna Frank
0,50 0,500
ripristino Recinzione scuola via Scuratti
0,50 0,500
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mc 1,000

746 19.50 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per sottofondazioni
non armate, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione, classe C12/15 (ex Rck 15 N/mm²)
ripristino Recinzione Scuola anna Frank
1,00 1,000
ripristino Recinzione scuola via Scuratti
1,00 1,000
 

mc 2,000

19.52 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l’impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:

747 19.52.2 Murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione
ripristino Recinzione Scuola anna Frank
4,00 4,000
ripristino Recinzione scuola via Scuratti
4,00 4,000
 

m2 8,000

748 19.51 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C
60 kg/mc
60 * 2,00 120,000

kg 120,000

Ripristini finali asfalti

749 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento rete principale
 
DN 150
375,00 375,000
allacciamento campo sportivo
130,00 130,000
 

mq 505,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

750 9.69. 1 spessore finito 30 mm
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ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
505,00 505,000

mq 505,000

751 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
DN 150
3 * 130,00 390,000
allacciamento campo sportivo
3 * 60,00 180,000
Allacciamento scuola via Scuratti
3 * 20,00 60,000
 

ml 630,000

752 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
30,00 30,000

mq 30,000

Pretensionamenti

753 1.52 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN150: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
250,00 250,000

m. 250,000

754 1.66 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN80: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento scuola Anna Frank
30,00 30,000

m. 30,000

755 1.75 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN65: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento Scuola Anna Frank Edifici secondari
150,00 150,000

m. 150,000

756 1.72 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN50: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento Scuola Anna Frank
50,00 50,000
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m. 50,000

757 1.72 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN50: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento campo sportivo
60,00 60,000

m. 60,000

758 1.51 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN100: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento scuola Via Scuratti
60,00 60,000

m. 60,000
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M2 - Via Alba (da Via Venezia a Via Locatelli)

Opere di completamento

759 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
60,00 60,000

m 60,000

760 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiede in asfalto
80,00 80,000

mq 80,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

761 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiede in asfalto
80,00 80,000

mq 80,000

762 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Marciapiede
80,00 * 0,12 9,600
 

mc 9,600

763 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Marciapiede
1,4 * 80,00 * 0,12 13,440
 

t 13,440

764 19.43 Oneri di discarica
Marciapiede
1,4 * 80,00 * 0,12 13,440
 

t 13,440

765 19.431 Oneri di discarica per rifiuti speciali non pericolosi
Cumulo di terreno in materiali misti non contaminati
1,4 * 10,00 14,000

t 14,000

766 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
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necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

767 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
5 5,000

cad. 5,000

768 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
60,00 60,000

m. 60,000

769 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
80,00 80,000

mq 80,000

770 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
80,00 80,000

mq 80,000
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771 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
40,00 * 3,00 120,000
 

mq 120,000

8.20 Estirpazione piante

772 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
3 3,000

cad 3,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

773 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
3 3,000

cad 3,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

774 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
5,00 5,000

mc 5,000

Ripristini finali asfalti

775 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 150
830,00 830,000
***Attraversamento Via Locatelli***
170,00 170,000



Pag. 123
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

mq 1.000,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

776 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
DN 150
830,00 830,000

mq 830,000

777 9.69.2 spessore finito 40 mm
*** Attraversamento Via Locatelli ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
170,00 170,000

mq 170,000

778 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
DN 150
3 * 280,00 840,000

ml 840,000

779 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
50,00 50,000

mq 50,000

Pretensionamenti

780 1.52 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN150: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
320,00 320,000

m. 320,000

781 2.1 Formazione di scavo buca per saldatura giunti compensatori.
sono comprese nella voce:
- Taglio pavimentazione stradale



Pag. 124
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

- Rimozione pavimentazizone stradale, carico, trasporto e conferimento
a discarica
- Scavo a sezione obbligata alla profondità di 1,50 mt, reinterro e
costipamento
- Fornitura e posa di mista granulare
- Fornitura e posa di stabilizzato calcareo
- Nastro segnalatore
- Fornitura e posa di Tout Venant
- Fornitura e posa di Binder
- Pulizia meccanica della carreggiata
- Realizzazione di segnaletica orizzontale
Tutte le opere e le lavorazioni devono soddisfare alle singole
specifiche tecniche, manodopera e tutto quant'altro occorre per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.
Tratta principale
3 3,000

cad 3,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

782 1.11.6 Giunto compensatore monouso DN 150
Tratta principale
3*2 6,000

cad. 6,000
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M3 - Via Venezia (da Via Alba a Via Diaz)

Opere di completamento

783 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
300,00 300,000

m 300,000

784 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
15 15,000

cad 15,000

785 19.32 demolizione pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguita con mezzi meccanici compreso carico, trasporto e
conferimento a discarica.
*-*Pavimentazione dosso esistente*-*
10,00 * 7,00 70,000

mq 70,000

786 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000

mq 50,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

787 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000
Rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
20,00 20,000
*-*Demolizione dosso esistente in porfido*-*
500,00 500,000

mq 570,000

788 19.41.2 Demolizione massetto per ogni cm in piu
*-*Demolizione dosso esistente in porfido*-*
8 * 500,00 4.000,000

mq x cm 4.000,000

789 19.38 Rimozione di elementi prefabbricati autobloccanti di cls su letto di
sabbia,con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
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recupero e trasporto a discarica delle macerie residue compresi la
rimozione del sottostante piano di appoggio, escluso oneri di
discarica, conteggiati a parte.
Rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
20,00 20,000

mq 20,000

790 19.45 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni
onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei
luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica a
qualsiasi distanza, asporto del materiale di allettamento e pulizia del
sottofondo, posti su sabbia eseguito con recupero e pulizia del
materiale pronto per essere utilizzato
Rimozione porfido dosso esistente
500,00 500,000

mq 500,000

791 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Massetto
570,00 * 0,12 68,400
Massetto per dosso esistente
500,00 * 0,08 40,000
marciapiedi in autobloccanti
20,00 * (0,08+0,06) 2,800
Rimozione porfido dosso esistente
500,00 * (0,08+0,06) 70,000

mc 181,200

792 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Massetto
1,4 * 570,00 * 0,12 95,760
Massetto per dosso esistente
1,4 * 500,00 * 0,08 56,000
marciapiedi in autobloccanti
1,3 * 20,00 * (0,08+0,06) 3,640
Rimozione porfido dosso esistente
1,3 * 500,00 * (0,08+0,06) 91,000

t 246,400

793 19.43 Oneri di discarica
Massetto
1,4 * 570,00 * 0,12 95,760
Massetto per dosso esistente
1,4 * 500,00 * 0,08 56,000
marciapiedi in autobloccanti
1,3 * 20,00 * (0,08+0,06) 3,640
Rimozione porfido dosso esistente
1,3 * 500,00 * (0,08+0,06) 91,000

t 246,400

794 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
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dei lavori
10 10,000

cad. 10,000

795 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
300,00 300,000

m. 300,000

796 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000
Rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
20,00 20,000
 

mq 70,000

797 9.74 Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in autobloccanti,
compresa sabbia di sottofondo di spessore adeguato, riempimento
dei vuoti con materiale inerte o terreno vegetale,  manodopera,
movimentazione del materiale, pulizia,  e tutto quant' altro occorre a
dare l' opera finita a regola d' arte secondo le quote e pendenze di
progetto.

Rifacimenti marciapiedi in autobloccanti
20,00 20,000

mq 20,000

798 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.
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rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000

mq 50,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

799 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
50,00 50,000

mc 50,000

800 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento tratta principale
 
DN 250
190,00 * 2,00 380,000
Allacciamento scuola elementare
100,00 * 2,00 200,000

mq 580,000

8.20 Estirpazione piante

801 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
10 10,000

cad 10,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

802 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
10 10,000

cad 10,000

Ripristini finali asfalti

803 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
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trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento tratta principale
 
DN 250
3060,00 3.060,000
Allacciamento scuola elementare
10,00 * 3,00 30,000
60,00 60,000

mq 3.150,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

804 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
3150,00 3.150,000

mq 3.150,000

805 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
DN 250
3 * 680,00 2.040,000

ml 2.040,000

806 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
200,00 200,000

mq 200,000

Pretensionamenti

807 1.55 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN250: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
870,00 870,000

m. 870,000

808 1.66 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN80: vedi specifiche di
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capitolato
Allacciamento scuola elementare
110,00 110,000

m. 110,000

809 2.1 Formazione di scavo buca per saldatura giunti compensatori.
sono comprese nella voce:
- Taglio pavimentazione stradale
- Rimozione pavimentazizone stradale, carico, trasporto e conferimento
a discarica
- Scavo a sezione obbligata alla profondità di 1,50 mt, reinterro e
costipamento
- Fornitura e posa di mista granulare
- Fornitura e posa di stabilizzato calcareo
- Nastro segnalatore
- Fornitura e posa di Tout Venant
- Fornitura e posa di Binder
- Pulizia meccanica della carreggiata
- Realizzazione di segnaletica orizzontale
Tutte le opere e le lavorazioni devono soddisfare alle singole
specifiche tecniche, manodopera e tutto quant'altro occorre per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.
Tratta principale
5 5,000

cad 5,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

810 1.11.10 Giunto compensatore monouso DN 250
Tratta principale
5*2 10,000

cad. 10,000
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M4 - Via Molla (da Via Diaz a Via Manin)

Opere di completamento

811 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m 50,000

812 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione spartitraffico
50,00 50,000
Demolizione marciapiedi
90,00 90,000

mq 140,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

813 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione spartitraffico
50,00 50,000
Demolizione marciapiedi
90,00 90,000

mq 140,000

814 19.41.2 Demolizione massetto per ogni cm in piu
Demolizione spartitraffico
8 * 50,00 400,000

mq x cm 400,000

815 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Demolizione spartitraffico
50,00 * (0,12+0,08) 10,000
Demolizione marciapiedi
90,00 * 0,12 10,800
 

mc 20,800

816 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Demolizione spartitraffico
1,4 * 50,00 * (0,12+0,08) 14,000
Demolizione marciapiedi
1,4 * 90,00 * 0,12 15,120
 

t 29,120
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817 19.43 Oneri di discarica
Demolizione spartitraffico
1,4 * 50,00 * (0,12+0,08) 14,000
Demolizione marciapiedi
1,4 * 90,00 * 0,12 15,120
 

t 29,120

818 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

819 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
4 4,000

cad. 4,000

820 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
10,00 10,000

m. 10,000

821 9.79 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con
superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi
dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso
lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio.
rifacimenti spartitraffico in asfalto
40,00 40,000

m. 40,000

822 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.
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rifacimenti spartitraffico in asfalto
50,00 50,000
rifacimento marciapiedi in asfalto
90,00 90,000
 

mq 140,000

823 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti spartitraffico in asfalto
50,00 50,000
rifacimento marciapiedi in asfalto
90,00 90,000

mq 140,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

824 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
8,00 8,000

mc 8,000

Ripristini finali asfalti

825 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 250
600,00 600,000
***Attraversamento Via Diaz***
200,00 200,000

mq 800,000
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9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

826 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
DN 250
600,00 600,000

mq 600,000

827 9.69.2 spessore finito 40 mm
*** Attraversamento Via Diaz ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
200,00 200,000

mq 200,000

828 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
DN 250
3 * 180,00 540,000
 

ml 540,000

829 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
35,00 35,000

mq 35,000

Pretensionamenti

830 1.55 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN250: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
180,00 180,000

m. 180,000

831 2.1 Formazione di scavo buca per saldatura giunti compensatori.
sono comprese nella voce:
- Taglio pavimentazione stradale
- Rimozione pavimentazizone stradale, carico, trasporto e conferimento
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a discarica
- Scavo a sezione obbligata alla profondità di 1,50 mt, reinterro e
costipamento
- Fornitura e posa di mista granulare
- Fornitura e posa di stabilizzato calcareo
- Nastro segnalatore
- Fornitura e posa di Tout Venant
- Fornitura e posa di Binder
- Pulizia meccanica della carreggiata
- Realizzazione di segnaletica orizzontale
Tutte le opere e le lavorazioni devono soddisfare alle singole
specifiche tecniche, manodopera e tutto quant'altro occorre per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.
Tratta principale
1 1,000

cad 1,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

832 1.11.10 Giunto compensatore monouso DN 250
Tratta principale
1*2 2,000

cad. 2,000
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M5 - Via Manin (da Via Molla a Via Rimembranze)

Opere di completamento

833 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiedi
130,00 130,000

mq 130,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

834 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiedi
130,00 130,000

mq 130,000

835 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Demolizione marciapiedi
130,00 * 0,12 15,600

mc 15,600

836 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Demolizione marciapiedi
1,4 * 130,00 * 0,12 21,840
 

t 21,840

837 19.43 Oneri di discarica
Demolizione marciapiedi
130,00 * 0,12 15,600

t 15,600

838 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
140,00 140,000

m 140,000

839 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
6 6,000

cad 6,000
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840 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
5 5,000

cad. 5,000

841 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
140,00 140,000

m. 140,000

842 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
130,00 130,000

mq 130,000

843 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
130,00 130,000

mq 130,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
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carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

844 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
10,00 10,000

mc 10,000

845 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
15,00 * 3,00 45,000

mq 45,000

Ripristini finali asfalti

846 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 250
1000,00 1.000,000
50,00 50,000

mq 1.050,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

847 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
1050,00 1.050,000

mq 1.050,000

848 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
DN 250
3 * 290,00 870,000

ml 870,000
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849 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
60,00 60,000

mq 60,000

Pretensionamenti

850 1.55 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN250: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
305,00 305,000

m. 305,000
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M6 - Via Rimembranze (da Via Manin a Via Bernin)

Opere di completamento

851 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m 50,000

852 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

853 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Tratta principale
50,00 50,000
Allacciamento edificio pubblico (bocciofila)
60,00 60,000

mq 110,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

854 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiedi
110,00 110,000
Rimozione area pedonale in autobloccanti
70,00 70,000

mq 180,000

855 19.38 Rimozione di elementi prefabbricati autobloccanti di cls su letto di
sabbia,con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue compresi la
rimozione del sottostante piano di appoggio, escluso oneri di
discarica, conteggiati a parte.
Allacciamento edificio pubblico (bocciofila)
 
Rimozione area pedonale in autobloccanti
70,00 70,000

mq 70,000

856 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
autobloccanti
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70,00 * (0,08+0,06) 9,800
Demolizione marciapiedi
110,00 * 0,12 13,200
 

mc 23,000

857 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
autobloccanti
1,3 * 70,00 * (0,08+0,06) 12,740
Demolizione marciapiedi
1,4 * 110,00 * 0,12 18,480
 

t 31,220

858 19.43 Oneri di discarica
autobloccanti
1,3 * 70,00 * (0,08+0,06) 12,740
Demolizione marciapiedi
1,4 * 110,00 * 0,12 18,480
 

t 31,220

859 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
5 5,000

cad. 5,000

860 9.80 Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche
costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e
lamovimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i
raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico
e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio - tipo
trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore bianco o grigio
1 1,000

cad 1,000

861 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m. 50,000

862 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
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spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti area pedonale
70,00 70,000
Demolizione marciapiedi
110,00 110,000
 

mq 180,000

863 9.74 Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in autobloccanti,
compresa sabbia di sottofondo di spessore adeguato, riempimento
dei vuoti con materiale inerte o terreno vegetale,  manodopera,
movimentazione del materiale, pulizia,  e tutto quant' altro occorre a
dare l' opera finita a regola d' arte secondo le quote e pendenze di
progetto.

rifacimenti area pedonale
70,00 70,000
 

mq 70,000

864 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

Demolizione marciapiedi
110,00 110,000

mq 110,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

865 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
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9,00 9,000
mc 9,000

866 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

allacciamento edificio pubblico (bocciofila)
15,00 * 3,00 45,000
 

mq 45,000

Ripristini finali asfalti

867 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 150
530,00 530,000
allacciamento edificio pubblico (bocciofila)
95,00 * 3,00 285,000
A dedurre marciapiedi
(-1) * 110,00 -110,000
A dedurre area pedonale in autobloccanti
(-1) * 70,00 -70,000
 

mq 635,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

868 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
635,00 635,000

mq 635,000

869 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 190,00 570,000
 

ml 570,000
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870 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
25,00 25,000

mq 25,000

Pretensionamenti

871 1.52 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN150: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
190,00 190,000

m. 190,000

872 2.1 Formazione di scavo buca per saldatura giunti compensatori.
sono comprese nella voce:
- Taglio pavimentazione stradale
- Rimozione pavimentazizone stradale, carico, trasporto e conferimento
a discarica
- Scavo a sezione obbligata alla profondità di 1,50 mt, reinterro e
costipamento
- Fornitura e posa di mista granulare
- Fornitura e posa di stabilizzato calcareo
- Nastro segnalatore
- Fornitura e posa di Tout Venant
- Fornitura e posa di Binder
- Pulizia meccanica della carreggiata
- Realizzazione di segnaletica orizzontale
Tutte le opere e le lavorazioni devono soddisfare alle singole
specifiche tecniche, manodopera e tutto quant'altro occorre per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.
Tratta principale
2 2,000

cad 2,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

873 1.11.6 Giunto compensatore monouso DN 150
Tratta principale
2*2 4,000

cad. 4,000

874 1.61 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN25: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento edificio pubblico(bocciofila)
 
per analogia DN32
110,00 110,000

m. 110,000
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M7 - Area a verde (da Via Rimembranze a Via Prealpi)

Opere di completamento

875 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Allacciamento Scuola Via Fiume
 
Demolizione marciapiedi
10,00 10,000

mq 10,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

876 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Allacciamento Scuola Via Fiume
10,00 10,000

mq 10,000

877 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Allacciamento Scuola Via Fiume
 
Demolizione marciapiedi
10,00 * 0,12 1,200
 

mc 1,200

878 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Allacciamento Scuola Via Fiume
 
Demolizione marciapiedi
1,4 * 10,00 * 0,12 1,680
 

t 1,680

879 19.43 Oneri di discarica
Allacciamento Scuola Via Fiume
 
Demolizione marciapiedi
1,4 * 10,00 * 0,12 1,680
 

t 1,680

880 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
20,00 20,000

m 20,000
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881 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
20,00 20,000

m. 20,000

882 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

Allacciamento Scuola Via Fiume
 
Demolizione marciapiedi
10,00 10,000
 

mq 10,000

883 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

Allacciamento Scuola Via Fiume
 
Demolizione marciapiedi
10,00 10,000

mq 10,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo



Pag. 148
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

scavo ed eventuali ponti di servizio.

884 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
15,00 15,000

mc 15,000

885 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
165,00 * 2,00 330,000
allacciamento scuola Via fiume
60,00 * 2,00 120,000
50,00 50,000

mq 500,000

8.20 Estirpazione piante

886 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
10 10,000

cad 10,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

887 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
10 10,000

cad 10,000

888 9.46 DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS ARMATO
compreso carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi.
Rimozione recinzione scuola via Fiume
1,00 1,000

mc 1,000

19.56 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o
senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati seperatamente,
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:

889 19.56.1 classe C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4
ripristino recinzione esistente
0,50 0,500

mc 0,500

890 19.50 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per sottofondazioni
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non armate, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione, classe C12/15 (ex Rck 15 N/mm²)
ripristino recinzione esistente
1,00 1,000

mc 1,000

19.52 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l’impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:

891 19.52.2 Murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione
ripristino recinzione esistente
2,00 2,000

m2 2,000

892 19.51 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C
ripristino recinzione esistente
 
60 kg/mc
60 * 1,00 60,000

kg 60,000

Ripristini finali asfalti

893 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
allacciamento scuola Via fiume
50,00 * 3,00 150,000
a dedurre marciapiedi
(-1) * 10,00 -10,000

mq 140,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

894 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
140,00 140,000

mq 140,000

895 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
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spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 50,00 150,000

ml 150,000

896 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
10,00 10,000

mq 10,000

Pretensionamenti

897 1.55 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN250: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
165,00 165,000

m. 165,000

898 1.51 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN100: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento scuola Via Fiume
110,00 110,000

m. 110,000
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M8 - Via Prealpi (da area a verde a Via Maroncelli)

Opere di completamento

899 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
15,00 15,000

m 15,000

900 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
2 2,000

cad 2,000

901 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
2 2,000

cad. 2,000

902 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
15,00 15,000

m. 15,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
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scavo ed eventuali ponti di servizio.

903 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
10,00 10,000

mc 10,000

904 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
200,00 * 2,00 400,000
Allacciamento scuola Via Fiume
115,00 * 2,00 230,000
20,00 20,000

mq 650,000

8.20 Estirpazione piante

905 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
6 6,000

cad 6,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

906 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
6 6,000

cad 6,000

907 9.46 DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS ARMATO
compreso carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi.
Recinzione scuola via Fiume
2,00 2,000

mc 2,000

19.56 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o
senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati seperatamente,
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:

908 19.56.1 classe C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4
ripristino recinzione esistente
1,00 1,000

mc 1,000

909 19.50 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per sottofondazioni
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non armate, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione, classe C12/15 (ex Rck 15 N/mm²)
ripristino recinzione esistente
2,00 2,000

mc 2,000

19.52 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l’impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:

910 19.52.2 Murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione
ripristino recinzione esistente
2,00 2,000

m2 2,000

911 19.51 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C
ripristino recinzione esistente
 
60 kg/mc
60 * 2,00 120,000

kg 120,000

Ripristini finali asfalti

912 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
90,00 90,000
Allacciamento scuola via Fiume
15,00 * 3,00 45,000
 

mq 135,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

913 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
135,00 135,000

mq 135,000

914 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
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spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 25,00 75,000

ml 75,000

915 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
5,00 5,000

mq 5,000

Pretensionamenti

916 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
225,00 225,000

m. 225,000

917 1.75 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN65: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento scuola Via Fiume
130,00 130,000

m. 130,000
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M21 - Feeder da Via Pastrengo a Viale Brianza

Opere di completamento

918 19.38 Rimozione di elementi prefabbricati autobloccanti di cls su letto di
sabbia,con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue compresi la
rimozione del sottostante piano di appoggio, escluso oneri di
discarica, conteggiati a parte.
100,00 100,000

mq 100,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

919 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Sottofondo autobloccanti
100,00 100,000

mq 100,000

920 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
30,00 30,000

m 30,000

921 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

922 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
autobloccanti
100,00 * (0,08+0,06) 14,000
 

mc 14,000

923 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
autobloccanti
1,3 * 100,00 * (0,08+0,06) 18,200
 

t 18,200

924 19.43 Oneri di discarica
Vedi trasporti
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18,20 18,200
t 18,200

925 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
3 3,000

cad. 3,000

926 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
30,00 30,000

m. 30,000

927 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

100,00 100,000
mq 100,000

928 9.74 Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in autobloccanti,
compresa sabbia di sottofondo di spessore adeguato, riempimento
dei vuoti con materiale inerte o terreno vegetale,  manodopera,
movimentazione del materiale, pulizia,  e tutto quant' altro occorre a
dare l' opera finita a regola d' arte secondo le quote e pendenze di
progetto.

100,00 100,000
mq 100,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
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tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

929 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
50,00 50,000

mc 50,000

930 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
350,00 * 2,00 700,000
60,00 60,000

mq 760,000

8.20 Estirpazione piante

931 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
10 10,000

cad 10,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

932 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
10 10,000

cad 10,000

933 9.46 DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS ARMATO
compreso carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi.
Recinzione Viale Brianza
1,00 1,000

mc 1,000

19.56 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o
senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati seperatamente,
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:

934 19.56.1 classe C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4
Recinzione Viale Brianza
0,50 0,500
 

mc 0,500
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935 19.50 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per sottofondazioni
non armate, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione, classe C12/15 (ex Rck 15 N/mm²)
Recinzione Viale Brianza
1,00 1,000
 

mc 1,000

19.52 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l’impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:

936 19.52.2 Murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione
Recinzione Viale Brianza
1,00 1,000
 

m2 1,000

937 19.51 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C
60 kg/mc
60 * 1,00 60,000

kg 60,000

Ripristini finali asfalti

938 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 300
360,00 360,000

mq 360,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

939 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
360,00 360,000

mq 360,000

940 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
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spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 40,00 120,000

ml 120,000

941 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
20,00 20,000

mq 20,000

Pretensionamenti

942 1.80 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN300: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
390,00 390,000

m. 390,000
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M22 - Feeder da Viale Brianza a Viale Venezia

DN 300

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

943 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
37*2 74,000
 

cad. 74,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

944 1.1.7 scavo per DN 300
885,00 885,000
 

m 885,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

945 1.6.9 curva precoibentata DN 300
6*2 12,000
 

cad. 12,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

946 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
37*2 74,000
 

cad. 74,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

947 1.33.8 Giunto reticolato termorestringente DN 300
(170+32) 202,000
 

cad. 202,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

1.73 controlli rx teleriscaldamento comprensivo di lastre, manodopera, nolo
apparecchiatura, sviluppo e catalogazione, materiali di consumo,
certificazione, eventuale trasferta f.co cantiere, relazione descrittiva di
esperto qualificato compilata da medico competente e tutto quant'altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
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948 1.73.1 lastre per tub. >250 fino DN 300
(170+32) 202,000
 
 

cad. 202,000

949 1.62 Collaudo idraulico in opera condotte DN 300: vedi specifiche di
capitolato
2 * 885,00 1.770,000
 

m. 1.770,000

950 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
3 3,000

cad. 3,000

951 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
3 3,000

cad. 3,000

Opere di completamento

952 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiedi
40,000 40,000

mq 40,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

953 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiedi
40,00 40,000
 

mq 40,000

954 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Demolizione marciapiedi
40,00 * 0,12 4,800
 

mc 4,800

955 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Marciapiedi in asfalto
1,4 * 40,00 * 0,12 6,720
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t 6,720

956 19.43 Oneri di discarica
6,72 6,720

t 6,720

957 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
2 2,000

cad 2,000

958 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
20,00 20,000

m 20,000

959 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
20,00 20,000

m. 20,000

960 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
885,00 * 2,00 1.770,000
60,00 * 2,00 120,000
140,00 140,000

mq 2.030,000

8.20 Estirpazione piante

961 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
15 15,000

cad 15,000
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4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

962 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
15 15,000

cad 15,000

963 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
40,00 40,000

mq 40,000

964 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
40,00 40,000

mq 40,000

Ripristini finali asfalti

965 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
250,00 250,000
 

mq 250,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
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vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

966 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
250,00 250,000

mq 250,000

967 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 60,00 180,000

ml 180,000

968 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
20,00 20,000

mq 20,000

Pretensionamenti

969 1.80 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN300: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale su strada
120,00 120,000
 

m. 120,000

970 1.80 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN300: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale in campagna
885,00 885,000
 
 

m. 885,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

971 1.11.9 Giunto compensatore monouso DN 300
Tratta principale su campagna
8*2 16,000

cad. 16,000
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Opere accessorie

972 9.11 Operaio specializzato
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso degli attraversamenti su strada Provinciale.
Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi
esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in
esercizio degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento.
Rimozione, accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica
stradale e pubblicitaria.
120 120,000

ora 120,000

973 9.12 Operaio qualificato
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso degli attraversamenti su strada Provinciale.
Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi
esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in
esercizio degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento.
Rimozione, accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica
stradale e pubblicitaria.
120 120,000

ora 120,000

974 9.13 Operaio comune
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso degli attraversamenti su strada Provinciale.
Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi
esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in
esercizio degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento.
Rimozione, accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica
stradale e pubblicitaria.
120 120,000

ora 120,000

975 19.47 Operaio specializzato fabbro di 4° categoria
Rimozione recinzioni esistenti mediante taglio montanti e correnti in
ferro, successivi ripristini mediante saldatura
16 16,000

ora 16,000

976 9.14 Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed
autista:
a due assi con peso complessivo a pieno carico di 20t

Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso degli attraversamenti su strada Provinciale.
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Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi
esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in
esercizio degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento.
Rimozione, accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica
stradale e pubblicitaria.
40 40,000

ora 40,000

977 9.15 Nolo di escavatore, già in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.: dato a
nolo funzionante
cingolato fino a 30 t

Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso degli attraversamenti su strada Provinciale.
Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi
esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in
esercizio degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento.
Rimozione, accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica
stradale e pubblicitaria.
40 40,000

ora 40,000

978 9.17 Martello demolitore in opera con motore a combustione o elettrico
incorporato
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, lavorazioni a ridosso degli attraversamenti su strada
Provinciale, getti integrativi e di protezione delle tubazioni. Rimozione,
accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica stradale e
pubblicitaria.
24 24,000

ora 24,000

979 9.16 Elettropompa aspirante bocca DN 100 mm O DN 150 mm OP.
per svuotamento tubazioni esistenti
16 16,000

ora 16,000

980 9.90 Esecuzione di calcoli di analisi meccanica secondo norma UNI EN
13941 e redazione di relazione di calcolo sulla base dei disegni
As-built.
4645,00 4.645,000

m 4.645,000
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LOTTO 2.1

M9 - Via Maroncelli (da Via Prealpi a Via Silvio Pellico)

Opere di completamento

981 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
70,00 70,000

m 70,000

982 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

983 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
2 2,000

cad. 2,000

984 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
70,00 70,000

m. 70,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
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carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

985 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
5,00 5,000

mc 5,000

Ripristini finali asfalti

986 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
490,00 490,000

mq 490,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

987 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
490,00 490,000

mq 490,000

988 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 150,00 450,000

ml 450,000

989 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
30,00 30,000

mq 30,000

Pretensionamenti
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990 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
150,00 150,000

m. 150,000

991 2.1 Formazione di scavo buca per saldatura giunti compensatori.
sono comprese nella voce:
- Taglio pavimentazione stradale
- Rimozione pavimentazizone stradale, carico, trasporto e conferimento
a discarica
- Scavo a sezione obbligata alla profondità di 1,50 mt, reinterro e
costipamento
- Fornitura e posa di mista granulare
- Fornitura e posa di stabilizzato calcareo
- Nastro segnalatore
- Fornitura e posa di Tout Venant
- Fornitura e posa di Binder
- Pulizia meccanica della carreggiata
- Realizzazione di segnaletica orizzontale
Tutte le opere e le lavorazioni devono soddisfare alle singole
specifiche tecniche, manodopera e tutto quant'altro occorre per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.
Tratta principale
1 1,000

cad 1,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

992 1.11.5 Giunto compensatore monouso DN 200
1*2 2,000

cad. 2,000
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M10 - Via Silvio Pellico (da Via Maroncelli a Via Resegone)

Opere di completamento

993 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

994 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
10,00 10,000

m 10,000

995 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
2 2,000

cad. 2,000

996 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
10,00 10,000

m. 10,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
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scavo ed eventuali ponti di servizio.

997 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
5,00 5,000

mc 5,000

Ripristini finali asfalti

998 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
330,00 330,000

mq 330,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

999 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
330,00 330,000

mq 330,000

1000 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 110,00 330,000

ml 330,000

1001 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
20,00 20,000

mq 20,000

Pretensionamenti

1002 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di



Pag. 172
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

capitolato
Tratta principale
110,00 110,000

m. 110,000
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M11 - Via Resegone (da Via Silvio Pellico a Via Vittorio Veneto)

Opere di completamento

1003 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
2 2,000

cad 2,000

1004 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
2 2,000

cad. 2,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1005 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
5,00 5,000

mc 5,000

Ripristini finali asfalti

1006 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
270,00 270,000

mq 270,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:
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1007 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
270,00 270,000

mq 270,000

1008 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 85,00 255,000

ml 255,000

1009 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
20,00 20,000

mq 20,000

Pretensionamenti

1010 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
85,00 85,000

m. 85,000

1011 2.1 Formazione di scavo buca per saldatura giunti compensatori.
sono comprese nella voce:
- Taglio pavimentazione stradale
- Rimozione pavimentazizone stradale, carico, trasporto e conferimento
a discarica
- Scavo a sezione obbligata alla profondità di 1,50 mt, reinterro e
costipamento
- Fornitura e posa di mista granulare
- Fornitura e posa di stabilizzato calcareo
- Nastro segnalatore
- Fornitura e posa di Tout Venant
- Fornitura e posa di Binder
- Pulizia meccanica della carreggiata
- Realizzazione di segnaletica orizzontale
Tutte le opere e le lavorazioni devono soddisfare alle singole
specifiche tecniche, manodopera e tutto quant'altro occorre per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.
Tratta principale
1 1,000

cad 1,000
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1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

1012 1.11.5 Giunto compensatore monouso DN 200
Tratta principale
1*2 2,000

cad. 2,000
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M12 - Via Montello (da Via Vittorio Veneto a Via Macciantelli)

Opere di completamento

1013 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
20,00 20,000

m 20,000

1014 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
3 3,000

cad 3,000

1015 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
3 3,000

cad. 3,000

1016 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
20,00 20,000

m. 20,000

1017 9.78 Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo,
compreso il trasporto, scarico e movimentazione in cantiere e
collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione
Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del
cantiere.
5 5,000

cad 5,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
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ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1018 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
5,00 5,000

mc 5,000

Ripristini finali asfalti

1019 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
330,00 330,000
***Attraversamento Via Vittorio Veneto***
230,00 230,000
 

mq 560,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1020 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
DN 200
330,00 330,000

mq 330,000

1021 9.69.2 spessore finito 40 mm
*** Attraversamento Via Vittorio Veneto ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
230,00 230,000

mq 230,000

1022 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.
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ripristini area intervento
3 * 125,00 375,000

ml 375,000

1023 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
20,00 20,000

mq 20,000

Pretensionamenti

1024 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
125,00 125,000

m. 125,000

1025 2.1 Formazione di scavo buca per saldatura giunti compensatori.
sono comprese nella voce:
- Taglio pavimentazione stradale
- Rimozione pavimentazizone stradale, carico, trasporto e conferimento
a discarica
- Scavo a sezione obbligata alla profondità di 1,50 mt, reinterro e
costipamento
- Fornitura e posa di mista granulare
- Fornitura e posa di stabilizzato calcareo
- Nastro segnalatore
- Fornitura e posa di Tout Venant
- Fornitura e posa di Binder
- Pulizia meccanica della carreggiata
- Realizzazione di segnaletica orizzontale
Tutte le opere e le lavorazioni devono soddisfare alle singole
specifiche tecniche, manodopera e tutto quant'altro occorre per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.
Tratta principale
1 1,000

cad 1,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

1026 1.11.5 Giunto compensatore monouso DN 200
Tratta principale
1*2 2,000

cad. 2,000
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M13 - Via Macciantelli (da Via Montello a Via Biondi)

Opere di completamento

1027 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

1028 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
5 5,000

cad. 5,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1029 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
5,00 5,000

mc 5,000

Ripristini finali asfalti

1030 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
470,00 470,000

mq 470,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:



Pag. 180
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

1031 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
470,00 470,000

mq 470,000

1032 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 155,00 465,000

ml 465,000

1033 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
30,00 30,000

mq 30,000

Pretensionamenti

1034 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
155,00 155,000

m. 155,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

1035 1.11.5 Giunto compensatore monouso DN 200
Tratta principale
1*2 2,000

cad. 2,000

1036 2.1 Formazione di scavo buca per saldatura giunti compensatori.
sono comprese nella voce:
- Taglio pavimentazione stradale
- Rimozione pavimentazizone stradale, carico, trasporto e conferimento
a discarica
- Scavo a sezione obbligata alla profondità di 1,50 mt, reinterro e
costipamento
- Fornitura e posa di mista granulare
- Fornitura e posa di stabilizzato calcareo
- Nastro segnalatore
- Fornitura e posa di Tout Venant
- Fornitura e posa di Binder
- Pulizia meccanica della carreggiata



Pag. 181
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

- Realizzazione di segnaletica orizzontale
Tutte le opere e le lavorazioni devono soddisfare alle singole
specifiche tecniche, manodopera e tutto quant'altro occorre per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.
Tratta principale
1 1,000

cad 1,000
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M14 - Via Biondi (da Via Macciantelli a Via per Cinisello)

Opere di completamento

1037 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
10 10,000

cad 10,000

1038 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
250,00 250,000

m 250,000

1039 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiedi
350,00 350,000
Allacciamento croce rossa
20,00 20,000

mq 370,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1040 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiedi
350,00 350,000
allacciamento croce rossa
20,00 20,000
*-*marciapiede in autobloccanti*-*
20,00 20,000
allacciamento scuola media
marciapiede in autobloccanti
10,00 10,000

mq 400,000

1041 19.38 Rimozione di elementi prefabbricati autobloccanti di cls su letto di
sabbia,con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue compresi la
rimozione del sottostante piano di appoggio, escluso oneri di
discarica, conteggiati a parte.
*-*marciapiede in autobloccanti*-*
20,00 20,000
allacciamento scuola media
marciapiede in autobloccanti
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10,00 10,000
 

mq 30,000

1042 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Marciapiede
400,00 * 0,12 48,000
*-*marciapiede in autobloccanti*-*
30,00 * (0,08+0,06) 4,200

mc 52,200

1043 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Marciapiede
1,4 * 400,00 * 0,12 67,200
*-*marciapiede in autobloccanti*-*
1,3 * 30,00 * (0,08+0,06) 5,460
 

t 72,660

1044 19.43 Oneri di discarica
Marciapiede
1,4 * 400,00 * 0,12 67,200
*-*marciapiede in autobloccanti*-*
1,3 * 30,00 * (0,08+0,06) 5,460

t 72,660

1045 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
10 10,000

cad. 10,000

1046 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
250,00 250,000

m. 250,000

1047 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.
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rifacimenti marciapiedi in asfalto
350,00 350,000
allacciamento croce rossa
20,00 20,000
*-*marciapiede in autobloccanti*-*
20,00 20,000
allacciamento scuola media
marciapiede in autobloccanti
10,00 10,000
Soletta di protezione tlr su Via Villoresi
20,00 20,000

mq 420,000

1048 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
350,00 350,000
allacciamento croce rossa
20,00 20,000
 

mq 370,000

1049 9.74 Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in autobloccanti,
compresa sabbia di sottofondo di spessore adeguato, riempimento
dei vuoti con materiale inerte o terreno vegetale,  manodopera,
movimentazione del materiale, pulizia,  e tutto quant' altro occorre a
dare l' opera finita a regola d' arte secondo le quote e pendenze di
progetto.

*-*marciapiede in autobloccanti*-*
20,00 20,000
allacciamento scuola media
marciapiede in autobloccanti
10,00 10,000
 

mq 30,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
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tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1050 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
20,00 20,000
allargamento scavo per realizzazione manufatti su tubazione
autoportante
5,00 5,000

mc 25,000

1051 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento

 
allacciamento scuola media
40,00 * 2,00 80,000
Allacciamento croce rossa
3,00 * 2,00 6,000
14,00 14,000

mq 100,000

1052 9.46 DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS ARMATO
compreso carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi.
recinzione scuola media
1,00 1,000
Recinzione Croce rossa
1,00 1,000
Recinzione su attraversamento canale Villoresi
1,00 1,000

mc 3,000

1053 19.50 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per sottofondazioni
non armate, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione, classe C12/15 (ex Rck 15 N/mm²)
ripristino recinzione scuola media
0,50 0,500
ripristino recinzione croce rossa
0,50 0,500
Ripristino recinzione su attraversamento canale Villoresi
1,00 1,000
***Realizzazione manufatti di appoggio per tubo fodera su
Villoresi*****
 
Manufatto A
(0,70+0,10+0,10) * (1,20+0,10+0,10) * 0,10 0,126
Manufatto B
(1,40+0,10+0,10) * (1,80+0,10+0,10) * 0,10 0,320
 



Pag. 186
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

mc 2,446

19.56 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o
senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati seperatamente,
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:

1054 19.56.1 classe C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4
ripristino recinzione scuola media
1,00 1,000
ripristino recinzione croce rossa
1,00 1,000
Ripristino recinzione su attraversamento canale Villoresi
1,00 1,000
 

mc 3,000

1055 19.56.1 classe C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4
***Realizzazione manufatti di appoggio per tubo fodera su
Villoresi*****
 
Manufatto B - fondazioni
1,40 * 1,80 * 0,30 0,756
Manufatto B - Elevazioni
2 * 1,40 * 0,20 * 0,80 0,448
Manufatto B - Muretti laterali
2 * 1,20 * 0,20 * 0,80 0,384

mc 1,588

1056 19.56.3 classe C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4
***Realizzazione manufatti di appoggio per tubo fodera su
Villoresi*****
 
Manufatto A - fondazioni
1,00 * 1,80 * 0,30 0,540
 

mc 0,540

19.55 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI
EN 206-1 e UNI 11104 per murature di elevazione armate, spessore
compreso tra 20 e 29 cm, gettato con o senza l’ausilio dei casseri,
ferro e casseri da contabilizzare separatamente, confezionato con
aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione
di:

1057 19.55.2 classe C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XC4 - consistenza S4
***Realizzazione manufatti di appoggio per tubo fodera su
Villoresi*****
 
Manufatto A - elevazioni
1,40 * 0,20 * 0,80 0,224
Manufatto A - Muri laterali
2 * (((0,80+0,36)*1,00)/2) * 0,20 0,232
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mc 0,456

19.52 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l’impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:

1058 19.52.1 Opere di fondazione, plinti, travi rovesce,murature di sotterraneo e di
cantinato
***Realizzazione manufatti di appoggio per tubo fodera su
Villoresi*****
 
Manufatto B - fondazioni
(1,40+1,40+1,80+1,80) * 0,30 1,920
Manufatto A - fondazioni
(1,00+1,00+1,80+1,80) * 0,30 1,680
 

m2 3,600

1059 19.52.2 Murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione
ripristino recinzione scuola media
1,00 1,000
ripristino recinzione croce rossa
1,00 1,000
Ripristino recinzione su attraversamento canale Villoresi
1,00 1,000
***Realizzazione manufatti di appoggio per tubo fodera su
Villoresi*****
 
Manufatto B - Elevazioni
2 * (1,40+1,40+0,20+0,20) * 0,80 5,120
Manufatto B - Muretti laterali
2 * (1,20+1,20+0,20+0,20) * 0,80 4,480
Manufatto A - elevazioni
(1,40+1,40+0,20+0,20) * 0,80 2,560
Manufatto A - Muri laterali
2*2 * (((0,80+0,36)*1,00)/2) 2,320
 

m2 17,480

1060 19.51 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C
ripristino recinzione scuola media
1,00 1,000
60 kg/mc
60 * 1,00 60,000
ripristino recinzione croce rossa
 
60 kg/mc
60 * 1,00 60,000
Ripristino recinzione su attraversamento canale Villoresi
 
60 kg/mc
60 * 1,00 60,000
***Realizzazione manufatti di appoggio per tubo fodera su
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Villoresi*****
 
Fondazioni 80 kg/mc
80 * (0,756+0,54) 103,680
Elevazioni 80 kg/mc
80 * (0,832+0,456) 103,040

kg 387,720

1061 9.83 Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare con apertura a
spicchi, dimensioni 600x1200 mm
***Realizzazione manufatti di appoggio per tubo fodera su
Villoresi*****
 
Chiusino ispezione
1 1,000

cad 1,000

Ripristini finali asfalti

1062 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
1325,00 1.325,000
Allacciamento scuola media
45,00 * 3,00 135,000
Allacciamento croce rossa
72,00 * 3,00 216,000
***Attraversamento Via Villoresi***
85,00 85,000
 

mq 1.761,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1063 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
DN 200
1325,00 1.325,000
Allacciamento scuola media
45,00 * 3,00 135,000
Allacciamento croce rossa
72,00 * 3,00 216,000

mq 1.676,000

1064 9.69.2 spessore finito 40 mm
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*** Attraversamento Via Villoresi ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
85,00 85,000

mq 85,000

1065 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
DN 200
3 * 311,50 934,500
DN 150
3 * 105,00 315,000
DN 100
3 * 15,00 45,000
Allacciamento scuola media
3 * 45,00 135,000
Allacciamento croce rossa
3 * 72,00 216,000
 

ml 1.645,500

1066 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
150,00 150,000

mq 150,000

Pretensionamenti

1067 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
325,00 325,000

m. 325,000

1068 1.52 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN150: vedi specifiche di
capitolato
*-*Stacco fondellato Via Biondi*-*
20,00 20,000
*-*Stacco via Per Cinisello*-*
85,00 85,000

m. 105,000

1069 1.51 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN100: vedi specifiche di
capitolato
*-*Stacco scuola media Giovanni XXIII*-*
15,00 15,000
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m. 15,000

1070 1.51 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN100: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento Scuola media Giovanni XXIII
85,00 85,000

m. 85,000

1071 1.72 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN50: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento Croce Rossa
85,00 85,000

m. 85,000



Pag. 191
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

M15 - Via Villoresi (da Via Biondi a Via Zara)

DN 200

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

1072 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
21*2 42,000

cad. 42,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

1073 1.2.6 scavo per DN 200
***Da cortile Municipio a incrocio con Via Verdi***
120,00 120,000

m 120,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

1074 1.6.5 curva precoibentata DN 200
3*2 6,000

cad. 6,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

1075 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
21*2 42,000

cad. 42,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

1076 1.33.6 Giunto reticolato termorestringente DN 200
32 32,000

cad. 32,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

1077 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***Da cortile Municipio a incrocio con Via Verdi***
 
***80% dei giunti da controllare***
32 * 0,80 25,600
0,40 0,400

n 26,000
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1078 1.49 Collaudo idraulico in opera condotte DN 200: vedi specifiche di
capitolato
***Da cortile Municipio a incrocio con Via Verdi***
2 * 120,00 240,000

m 240,000

Opere di completamento

1079 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Marciapiedi in asfalto
50,00 50,000

mq 50,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1080 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Marciapiedi in asfalto
50,00 50,000
Marciapiedi in autobloccanti
180,00 180,000

mq 230,000

1081 19.38 Rimozione di elementi prefabbricati autobloccanti di cls su letto di
sabbia,con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue compresi la
rimozione del sottostante piano di appoggio, escluso oneri di
discarica, conteggiati a parte.
Marciapiedi in autobloccanti
180,00 180,000

mq 180,000

1082 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Massetto
230,00 * 0,12 27,600
Rimozione autobloccanti
180,00 * (0,08+0,06) 25,200

mc 52,800

1083 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Massetto
1,4 * 230,00 * 0,12 38,640
Rimozione autobloccanti
1,3 * 180,00 * (0,08+0,06) 32,760

t 71,400

1084 19.43 Oneri di discarica
Massetto
1,4 * 230,00 * 0,12 38,640
Rimozione autobloccanti
1,3 * 180,00 * (0,08+0,06) 32,760

t 71,400

1085 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
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compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
100,00 100,000

m 100,000

1086 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
8 8,000

cad 8,000

1087 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
8 8,000

cad. 8,000

1088 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
100,00 100,000

m. 100,000

1089 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000
rifacimenti marciapiedi autobloccanti
180,00 180,000

mq 230,000
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1090 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000

mq 50,000

1091 9.74 Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in autobloccanti,
compresa sabbia di sottofondo di spessore adeguato, riempimento
dei vuoti con materiale inerte o terreno vegetale,  manodopera,
movimentazione del materiale, pulizia,  e tutto quant' altro occorre a
dare l' opera finita a regola d' arte secondo le quote e pendenze di
progetto.

rifacimenti marciapiedi
180,00 180,000

mq 180,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1092 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
30,00 30,000

mc 30,000

Ripristini finali asfalti

1093 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
(370+305) 675,000
allacciamento municipio
30,00 * 3,00 90,000
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mq 765,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1094 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
765,00 765,000

mq 765,000

1095 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 220,00 660,000

ml 660,000

1096 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
50,00 50,000

mq 50,000

Pretensionamenti

1097 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
285,00 285,000

m. 285,000

1098 1.66 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN80: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento Municipio
40,00 40,000

m. 40,000
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M16 - Via Verdi (da Via Zara a Asilo nido)

Opere di completamento

1099 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
30,00 30,000

m 30,000

1100 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
6 6,000

cad 6,000

1101 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
6 6,000

cad. 6,000

1102 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
30,00 30,000

m. 30,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
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scavo ed eventuali ponti di servizio.

1103 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
10,00 10,000

mc 10,000

1104 9.46 DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS ARMATO
compreso carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi.
Recinzione Asilo nido Pollicino
1,00 1,000

mc 1,000

19.56 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o
senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati seperatamente,
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:

1105 19.56.1 classe C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4
ripristino Recinzione Asilo nido Pollicino
0,50 0,500

mc 0,500

1106 19.50 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per sottofondazioni
non armate, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione, classe C12/15 (ex Rck 15 N/mm²)
ripristino Recinzione Asilo nido Pollicino
1,00 1,000

mc 1,000

19.52 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l’impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:

1107 19.52.2 Murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione
ripristino Recinzione Asilo nido Pollicino
1,00 1,000

m2 1,000

1108 19.51 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C
ripristino Recinzione Asilo nido Pollicino
 
60 kg/mc
60 * 1,00 60,000

kg 60,000

1109 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Stacco per allacciamento asilo nido
30,00 30,000
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Allacciamento Asilo nido Pollicino
10,00 10,000
 

mq 40,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1110 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Stacco per allacciamento asilo nido
30,00 30,000
Allacciamento Asilo nido Pollicino
10,00 10,000

mq 40,000

1111 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Marciapiede
40,00 * 0,12 4,800
 

mc 4,800

1112 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Marciapiede
1,4 * 40,00 * 0,12 6,720
 

t 6,720

1113 19.43 Oneri di discarica
Marciapiede
1,4 * 40,00 * 0,12 6,720
 

t 6,720

1114 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
 
Stacco per allacciamento asilo nido
30,00 30,000
Allacciamento Asilo nido Pollicino
10,00 10,000

mq 40,000

1115 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.
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rifacimenti marciapiedi in asfalto
 
Stacco per allacciamento asilo nido
30,00 30,000
Allacciamento Asilo nido Pollicino
10,00 10,000

mq 40,000

1116 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

Allacciamento Asilo nido Pollicino
 
ripristini area intervento
80,00 * 2,00 160,000
40,00 40,000

mq 200,000

Ripristini finali asfalti

1117 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
(580+290) 870,000
Allacciamento Asilo nido Pollicino
5,00 * 3,00 15,000

mq 885,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1118 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
885,00 885,000

mq 885,000

1119 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
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onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 200,00 600,000
3 * 85,00 255,000

ml 855,000

1120 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
60,00 60,000

mq 60,000

Pretensionamenti

1121 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
200,00 200,000

m. 200,000

1122 2.1 Formazione di scavo buca per saldatura giunti compensatori.
sono comprese nella voce:
- Taglio pavimentazione stradale
- Rimozione pavimentazizone stradale, carico, trasporto e conferimento
a discarica
- Scavo a sezione obbligata alla profondità di 1,50 mt, reinterro e
costipamento
- Fornitura e posa di mista granulare
- Fornitura e posa di stabilizzato calcareo
- Nastro segnalatore
- Fornitura e posa di Tout Venant
- Fornitura e posa di Binder
- Pulizia meccanica della carreggiata
- Realizzazione di segnaletica orizzontale
Tutte le opere e le lavorazioni devono soddisfare alle singole
specifiche tecniche, manodopera e tutto quant'altro occorre per
consegnare l'opera finita a regola d'arte.
Tratta principale
1 1,000

cad 1,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

1123 1.11.5 Giunto compensatore monouso DN 200
Tratta principale
1*2 2,000

cad. 2,000

1124 1.51 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN100: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
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85,00 85,000
m. 85,000

1125 1.75 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN65: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento Asilo nido pollicino
85,00 85,000

m. 85,000
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M17 - Via Rossini (da Via Verdi a Via Brodolin)

DN 150

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

1126 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
40*2 80,000

cad. 80,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

1127 1.2.5 scavo per DN 150
85,00 85,000

m 85,000

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

1128 1.1.8 scavo per DN 150
5,00 5,000

m 5,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

1129 1.6.7 curva precoibentata DN 150
5*2 10,000

cad. 10,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

1130 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
40*2 80,000

cad. 80,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

1131 1.33.5 Giunto reticolato termorestringente DN 150
32 32,000

cad. 32,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

1132 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
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32 * 0,80 25,600
0,40 0,400

n 26,000

1133 1.48 Collaudo idraulico in opera condotte DN 150: vedi specifiche di
capitolato
2 * 90,00 180,000

m. 180,000

Opere di completamento

1134 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m 50,000

1135 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

1136 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
5 5,000

cad. 5,000

1137 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m. 50,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
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che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1138 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
10,00 10,000

mc 10,000

1139 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiede in asfalto
40,00 40,000

mq 40,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1140 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiede in asfalto
40,00 40,000

mq 40,000

1141 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Demolizione marciapiede in asfalto
40,00 * 0,12 4,800
 

mc 4,800

1142 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Demolizione marciapiede in asfalto
1,4 * 40,00 * 0,12 6,720
 

t 6,720

1143 19.43 Oneri di discarica
Demolizione marciapiede in asfalto
1,4 * 40,00 * 0,12 6,720
 

t 6,720

1144 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
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40,00 40,000
mq 40,000

1145 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
40,00 40,000

mq 40,000

1146 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
15,00 15,000

mq 15,000

Ripristini finali asfalti

1147 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
460,00 460,000

mq 460,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1148 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
460,00 460,000

mq 460,000

1149 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.
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ripristini area intervento
3 * 135,00 405,000
3 * 85,00 255,000

ml 660,000

1150 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
40,00 40,000

mq 40,000

Pretensionamenti

1151 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
135,00 135,000

m. 135,000

1152 1.52 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN150: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
80,00 80,000

m. 80,000
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M18 - Via Brodolini (da Via Rossini a Campi da tennis)

DN 150

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

1153 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
10*2 20,000
derivazione
4*2 8,000

cad. 28,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

1154 1.65.4 Fondello DN 150
1*2 2,000

cad. 2,000

SCAVI E POSA

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

1155 1.2.5 scavo per DN 150
215,00 215,000

m 215,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

1156 1.6.7 curva precoibentata DN 150
2*2 4,000

cad. 4,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

1157 1.7.26 Derivazione precoibentata: DN 150 di tubazione principale con
derivazione DN 65 (150/65)
2*2 4,000

cad. 4,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

1158 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
10*2 20,000
derivazione
4*2 8,000

cad. 28,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato
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1159 1.26.3 Fondello DN 150
1*2 2,000

cad. 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

1160 1.33.5 Giunto reticolato termorestringente DN 150
52 52,000

cad. 52,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

1161 1.64.7 Muffola terminale DN 150
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

1162 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
52 * 0,80 41,600
0,40 0,400

n 42,000

1163 1.48 Collaudo idraulico in opera condotte DN 150: vedi specifiche di
capitolato
2 * 215,00 430,000

m. 430,000

Opere di completamento

1164 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
60,00 60,000

m 60,000

1165 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
7 7,000

cad 7,000

1166 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
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EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
7 7,000

cad. 7,000

1167 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
60,00 60,000

m. 60,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1168 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
10,00 10,000

mc 10,000

1169 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
allacciamento campo sportivo
10,00 10,000

mq 10,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1170 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
allacciamento campo sportivo - marciapiede
10,00 10,000
Allacciamento campi da tennis - quadrotti di cemento
30,00 30,000

mq 40,000

1171 19.57 Rimozione di pavimentazione esterna in quadrotti di cemento escluso
il massetto, sistemazione a lato dello scavo e successivo riutilizzo.
Allacciamento campi da tennis - quadrotti di cemento
30,00 30,000

mq 30,000
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1172 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
allacciamento campo sportivo
 
Marciapiede
10,00 * 0,15 1,500
 

mc 1,500

1173 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
allacciamento campo sportivo
 
Marciapiede
1,4 * 10,00 * 0,15 2,100
 

t 2,100

1174 19.43 Oneri di discarica
allacciamento campo sportivo
 
Marciapiede
1,4 * 10,00 * 0,15 2,100

t 2,100

1175 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

allacciamento campo sportivo
 
rifacimenti marciapiedi in asfalto
10,00 10,000
Allacciamento campi da tennis - quadrotti di cemento
 
quadrotti di cemento
30,00 30,000

mq 40,000

1176 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

allacciamento campo sportivo
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rifacimenti marciapiedi in asfalto
10,00 10,000

mq 10,000

1177 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

Allacciamento campo sportivo
 
tribune
150,00 * 2,00 300,000
spogliatoio
10,00 * 2,00 20,000
Allacciamento campi da tennis
 
campo da tennis
40,00 * 2,00 80,000
associazione
16,00 * 2,00 32,000
18,00 18,000

mq 450,000

Ripristini finali asfalti

1178 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 150
730,00 730,000
allacciamento campo sportivo
60,00 * 3,00 180,000
allacciamento campi da tennis
60,00 * 3,00 180,000
14,00 * 3,00 42,000

mq 1.132,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1179 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
1132,00 1.132,000

mq 1.132,000

1180 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici



Pag. 212
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 215,00 645,000
allacciamento campo sportivo
3 * 60,00 180,000

ml 825,000

1181 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
60,00 60,000

mq 60,000

Pretensionamenti

1182 1.75 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN65: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento campo sportivo
210,00 210,000

m. 210,000

1183 1.61 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN25: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento campo sportivo
 
per analogia DN32
10,00 10,000

m. 10,000

1184 1.75 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN65: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento campo da tennis
100,00 100,000

m. 100,000

1185 1.61 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN25: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento campo da tennis
 
per analogia DN32
30,00 30,000

m. 30,000

1186 1.52 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN150: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
215,00 215,000

m. 215,000
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M19 - Via Mattei (da Via Rossini a Via Garibaldi)

Opere di completamento

1187 19.60 Esecuzione di demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in
linea che nelle stazioni, su passaggi a livello e passatoie a raso;
compreso la sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la
rimozione delle controrotaie e delle traversine (in legno o cemento),
compreso carico e trasporto alle pubbliche discariche di rifiuti
pericolosi (oneri compresi), manodopera, assistenza muraria e tutto
quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Rimozione binari
2 * 10,00 20,000

ml 20,000

1188 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiede in asfalto

80,00 80,000
mq 80,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1189 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiede in asfalto

80,00 80,000
Demolizione vialetti in autobloccanti
190,00 190,000

mq 270,000

1190 19.38 Rimozione di elementi prefabbricati autobloccanti di cls su letto di
sabbia,con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue compresi la
rimozione del sottostante piano di appoggio, escluso oneri di
discarica, conteggiati a parte.
Demolizione vialetti in autobloccanti
190,00 190,000

mq 190,000

1191 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Marciapiede
80,00 * 0,15 12,000
Vialetti in autobloccanti
190,00 * (0,08+0,06) 26,600
 

mc 38,600

1192 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Marciapiede
1,4 * 80,00 * 0,15 16,800
Vialetti in autobloccanti
1,3 * 190,00 * (0,08+0,06) 34,580
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t 51,380

1193 19.43 Oneri di discarica
Marciapiede
1,4 * 80,00 * 0,15 16,800
Vialetti in autobloccanti
1,3 * 190,00 * (0,08+0,06) 34,580
 

t 51,380

1194 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
80,00 80,000

m 80,000

1195 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
10 10,000

cad 10,000

1196 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
10 10,000

cad. 10,000

1197 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
80,00 80,000

m. 80,000

1198 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
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mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
80,00 80,000
rifacimenti vialetti in autobloccanti
190,00 190,000

mq 270,000

1199 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
80,00 80,000

mq 80,000

1200 9.74 Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in autobloccanti,
compresa sabbia di sottofondo di spessore adeguato, riempimento
dei vuoti con materiale inerte o terreno vegetale,  manodopera,
movimentazione del materiale, pulizia,  e tutto quant' altro occorre a
dare l' opera finita a regola d' arte secondo le quote e pendenze di
progetto.

rifacimenti vialetti in autobloccanti
190,00 190,000

mq 190,000

1201 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
66,00 * 2,00 132,000
18,00 18,000

mq 150,000

8.20 Estirpazione piante

1202 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
3 3,000

cad 3,000



Pag. 217
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

1203 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
3 3,000

cad 3,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1204 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
13,00 13,000
 

mc 13,000

1205 9.46 DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS ARMATO
compreso carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi.
Demolizione muro di contenimento Via Garibaldi
0,60 mc/ml
0,60 * 3,50 2,100
Demolizione rivestimento canale secondario Villoresi
3,50 * (1,00+3,00+1,00) * 0,30 5,250
 

mc 7,350

1206 19.50 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per sottofondazioni
non armate, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione, classe C12/15 (ex Rck 15 N/mm²)
*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
 
Ripristino muro di contenimento Via Garibaldi
(3,50+0,10+0,10) * (1,00+0,10+0,10) * 0,10 0,444
Ripristino rivestimento canale secondario Villoresi
3,50 * (1,00+3,00+1,00+0,10+0,10) * 0,10 1,820
 

mc 2,264

19.56 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con o
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senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati seperatamente,
confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale
a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni
di maturazione di:

1207 19.56.2 classe C28/35 (ex Rck 35 N/mmq) esposizione XC2 - consistenza S4
*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
 
Fondazioni
 
Ripristino muro di contenimento Via Garibaldi
3,50 * 1,00 * 0,30 1,050
Ripristino rivestimento canale secondario Villoresi
3,50 * (1,00+3,00+1,00) * 0,20 3,500
 

mc 4,550

19.55 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI
EN 206-1 e UNI 11104 per murature di elevazione armate, spessore
compreso tra 20 e 29 cm, gettato con o senza l’ausilio dei casseri,
ferro e casseri da contabilizzare separatamente, confezionato con
aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione
di:

1208 19.55.1 classe C28/35 (ex Rck 35 N/mmq) esposizione XC2 - consistenza S4
*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
 
Elevazioni
 
Ripristino muro di contenimento Via Garibaldi
3,50 * ((0,24+0,12)1,50/2) 0,945
0,055 0,055

mc 1,000

19.52 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza
netta dal piano d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l’impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:

1209 19.52.2 Murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione
*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
 
Fondazioni
 
Ripristino muro di contenimento Via Garibaldi
(3,50+3,50+1,00+1,00) * 0,30 2,700
Ripristino rivestimento canale secondario Villoresi
2 * 3,50 * 1,00 7,000
Elevazioni
 
Ripristino muro di contenimento Via Garibaldi
2 * 3,50 * 1,50 10,500
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m2 20,200

1210 19.51 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualità B450C
*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
 
Fondazioni 60 kg/mc
60 * 4,55 273,000
Elevazioni 90 kg/mc
90 * 1,00 90,000

kg 363,000

Ripristini finali asfalti

1211 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 200
510,00 510,000
*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
30,00 30,000
 

mq 540,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1212 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
DN 200
510,00 510,000

mq 510,000

1213 9.69.2 spessore finito 40 mm
*** Attraversamento canale secondario Villoresi e Via Giuseppe
Garibaldi ***
 
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
30,00 30,000

mq 30,000

1214 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
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Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 300,00 900,000

ml 900,000

1215 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
60 60,000

mq 60,000

Pretensionamenti

1216 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
360,00 360,000

m. 360,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

1217 1.11.5 Giunto compensatore monouso DN 200
Tratta principale
1*2 2,000

cad. 2,000
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M20 - Via Garibaldi (Da via Oberdan a allacciamento scuola via
Filzi)

Opere di completamento

1218 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
40,00 40,000

m 40,000

1219 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
2 2,000

cad 2,000

1220 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
2 2,000

cad. 2,000

1221 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
40,00 40,000

m. 40,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi



Pag. 222
Ampliamento della rete TLR nel comune di Nova Milanese
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità
E.P.U.

distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1222 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
8,00 8,000

mc 8,000

1223 9.77 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta,
pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del
materiale.
Strada accesso scuola via Milani
170,00 * 3,00 * 0,15 76,500
 

m3 76,500

1224 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
200,00 * 2,00 400,000
allacciamento scuole
(10,00+65,00) * 2,00 150,000
a dedurre stradina di accesso alla scuola
(-1) * 170,00 * 2,00 -340,000
40,00 40,000

mq 250,000

8.20 Estirpazione piante

1225 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
5 5,000

cad 5,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

1226 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
5 5,000

cad 5,000

1227 9.81 fornitura e posa strato di base sp 15 cm (Tout Venant)
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
140,00 140,000
 

mq 140,000

Ripristini finali asfalti

1228 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
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eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
300,00 300,000
Attraversamento via Garibaldi
140,00 140,000
 

mq 440,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1229 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
300,00 300,000

mq 300,000

1230 9.69.2 spessore finito 40 mm
ripristini area intervento
 
Attraversamento via Garibaldi
140,00 140,000

mq 140,000

1231 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
3 * 200,00 600,000

ml 600,000

1232 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
20,00 20,000

mq 20,000

Pretensionamenti

1233 1.72 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN50: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento scuola Via Milani
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10,00 10,000
m. 10,000

1234 1.51 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN100: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento scuola Via Milani
65,00 65,000

m. 65,000

1235 1.54 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN200: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
310,00 310,000

m. 310,000
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Opere accessorie

1236 9.11 Operaio specializzato
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso dei canali Villoresi, della metrotranvia e degli
attraversamenti su strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in
esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie,
puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e
sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento
e rimessa in opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
360 360,000

ora 360,000

1237 9.12 Operaio qualificato
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso dei canali Villoresi, della metrotranvia e degli
attraversamenti su strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in
esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie,
puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e
sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento
e rimessa in opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
360 360,000

ora 360,000

1238 9.13 Operaio comune
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso dei canali Villoresi, della metrotranvia e degli
attraversamenti su strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in
esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie,
puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e
sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento
e rimessa in opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
360 360,000

ora 360,000

1239 19.47 Operaio specializzato fabbro di 4° categoria
Rimozione recinzioni esistenti mediante taglio montanti e correnti in
ferro, successivi ripristini mediante saldatura
24 24,000

ora 24,000

1240 9.14 Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed
autista:
a due assi con peso complessivo a pieno carico di 20t

Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso dei canali Villoresi, della metrotranvia e degli
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attraversamenti su strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in
esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie,
puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e
sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento
e rimessa in opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
200 200,000

ora 200,000

1241 9.15 Nolo di escavatore, già in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.: dato a
nolo funzionante
cingolato fino a 30 t

Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso dei canali Villoresi, della metrotranvia e degli
attraversamenti su strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in
esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie,
puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e
sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento
e rimessa in opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
200 200,000

ora 200,000

1242 9.17 Martello demolitore in opera con motore a combustione o elettrico
incorporato
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni.
lavorazioni a ridosso dei canali Villoresi, della metrotranvia e degli
attraversamenti su strada Provinciale. Rimozione, accatastamento e
rimessa in opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
96 96,000

ora 96,000

1243 9.16 Elettropompa aspirante bocca DN 100 mm O DN 150 mm OP.
per svuotamento tubazioni esistenti
24 24,000

ora 24,000

1244 9.90 Esecuzione di calcoli di analisi meccanica secondo norma UNI EN
13941 e redazione di relazione di calcolo sulla base dei disegni
As-built.
3446,00 3.446,000

m 3.446,000
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LOTTO 2.2

M23 - Viale delle Rimembranze (da fine Lotto 2 a Via Diaz)

Opere di completamento

1245 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m 50,000

1246 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

1247 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiede
30,00 30,000

mq 30,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1248 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiede
30,00 30,000

mq 30,000

1249 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Marciapiede
30,00 * 0,12 3,600

mc 3,600

1250 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Marciapiede
1,4 * 30,00 * 0,12 5,040
 

t 5,040

1251 19.43 Oneri di discarica
Marciapiede
1,4 * 30,00 * 0,12 5,040
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t 5,040

1252 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
5 5,000

cad. 5,000

1253 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m. 50,000

1254 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
30,00 30,000

mq 30,000

1255 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
30,00 30,000

mq 30,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
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mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1256 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
10,00 10,000

mc 10,000

1257 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento rete principale
10,00 10,000

mq 10,000

8.20 Estirpazione piante

1258 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
1 1,000

cad 1,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

1259 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
1 1,000

cad 1,000

Ripristini finali asfalti

1260 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento rete principale
 
DN 150
640,00 640,000
 

mq 640,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
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emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1261 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
640,00 640,000

mq 640,000

1262 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
3 * 225,00 675,000
 

ml 675,000

1263 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
30,00 30,000

mq 30,000

Pretensionamenti

1264 1.52 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN150: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
225,00 225,000

m. 225,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

1265 1.11.6 Giunto compensatore monouso DN 150
Tratta principale
1*2 2,000

cad. 2,000
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M24 - Via Armando Diaz e Via Garibaldi (da Viale delle
Rimembranze a parco di villa Vertua)

Opere di completamento

1266 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
40,00 40,000
 

m 40,000

1267 19.60 Esecuzione di demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in
linea che nelle stazioni, su passaggi a livello e passatoie a raso;
compreso la sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la
rimozione delle controrotaie e delle traversine (in legno o cemento),
compreso carico e trasporto alle pubbliche discariche di rifiuti
pericolosi (oneri compresi), manodopera, assistenza muraria e tutto
quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Rimozione binari
2 * 120,00 240,000

ml 240,000

1268 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
5 5,000

cad 5,000

1269 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiede
80,00 80,000

mq 80,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1270 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiede
80,00 80,000

mq 80,000

1271 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Marciapiede
80,00 * 0,12 9,600
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mc 9,600

1272 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Marciapiede
1,4 * 80,00 * 0,12 13,440
 

t 13,440

1273 19.43 Oneri di discarica
Marciapiede
1,4 * 80,00 * 0,12 13,440
 

t 13,440

1274 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
5 5,000

cad. 5,000

1275 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
40,00 40,000

m. 40,000

1276 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
80,00 80,000

mq 80,000

1277 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.
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rifacimenti marciapiedi in asfalto
80,00 80,000

mq 80,000

1278 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento rete principale
225,00 * 2,00 450,000
Allacciamento farmacia
120,00 * 2,00 240,000
10,00 10,000

mq 700,000

8.20 Estirpazione piante

1279 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
1 1,000

cad 1,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

1280 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
1 1,000

cad 1,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1281 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
10,00 10,000
 

mc 10,000

Ripristini finali asfalti
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1282 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento rete principale
 
DN 150
320,00 320,000
***Attraversamento Via Diaz***
40,00 40,000
***Attraversamento Via Locatelli***
70,00 70,000

mq 430,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1283 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
DN 150
320,00 320,000

mq 320,000

1284 9.69.2 spessore finito 40 mm
***Maggior onere per posa su strada provinciale***
 
***Attraversamento Via Diaz***
40,00 40,000
***Attraversamento Via Locatelli***
70,00 70,000

mq 110,000

1285 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
3 * 160,00 480,000
 

ml 480,000

1286 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.
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ripristini area intervento
100,00 100,000

mq 100,000

Pretensionamenti

1287 1.52 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN150: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
350,00 350,000
stacco per allacciamento farmacia
35,00 35,000

m. 385,000

1288 1.75 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN65: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento farmacia
95,00 95,000

m. 95,000

1289 1.66 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN80: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento farmacia
25,00 25,000

m. 25,000

1.11 POSA DI GIUNTO COMPENSATORE MONOUSO:vedi specifiche di
capitolato

1290 1.11.6 Giunto compensatore monouso DN 150
5*2 10,000

cad. 10,000
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M25 - Parco di villa Vertua (da Via Garibaldi a stacco fondellato villa
Colombo)

ALLACCIAMENTO VILLA COLOMBO

DN 80

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

1291 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
6*2 12,000

cad. 12,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

1292 1.65.1 Fondello DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

1293 1.31.3 Cuffia water-stop Ø 80
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

1294 1.1.2 scavo per DN 80
60,00 60,000

m 60,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

1295 1.6.2 curva precoibentata DN 80
3*2 6,000

cad. 6,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

1296 1.10.2 Valvola precoibentata DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

1297 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
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6*2 12,000
cad. 12,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

1298 1.26.1 Fondello DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

1299 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

1300 1.33.3 Giunto reticolato termorestringente DN 80
22 22,000

cad. 22,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

1301 1.64.3 Muffola terminale DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

1302 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
***80% dei giunti da controllare***
22 * 0,80 17,600
0,40 0,400

n 18,000

1303 1.45 Collaudo idraulico in opera condotte DN 80: vedi specifiche di
capitolato
2 * 60,00 120,000

m. 120,000

1304 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

1305 1.96.3 anello passamuro DN 80
1*2 2,000

cad. 2,000

1306 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
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1 1,000
cad 1,000

1307 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

Opere di completamento

1308 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m 50,000

1309 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
2 2,000

cad 2,000

1310 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiede
50,00 50,000

mq 50,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1311 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Marciapiede
50,00 50,000
Rimozione pavimento in ciotoli
 
Tratta principale
130,00 130,000
Allacciamento Villa Vertua
50,00 50,000
Allacciamento edificio di Via Vertua
110,00 110,000
Rimozione lastre camminamenti in pietra
 
Allacciamento edificio di Via Vertua
70,00 70,000

mq 410,000

1312 19.61 Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale
malta di allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita,
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accatastamento carico e trasporto a deposito dei materiali da
recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale, per gli spessori da 6,1 a 9 cm più malta allettamento.
Rimozione lastre camminamenti in pietra
 
Allacciamento Scuola Elementare Via Roma
70,00 70,000

mq 70,000

1313 19.58 Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia.
Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei
materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica, manodopera assistenza muraria e tutto quant'altro
occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Rimozione pavimento in ciotoli
 
Tratta principale
130,00 130,000
Allacciamento Villa Vertua
50,00 50,000
Allacciamento edificio di Via Vertua
110,00 110,000

mq 290,000

1314 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Marciapiede
50,00 * 0,12 6,000
Rimozione pavimento in ciotoli
 
massetto
290,00 * 0,10 29,000
Sottofondo in sabbia
290,00 * 0,10 29,000
Rimozione lastre camminamenti in pietra
 
Massetto
70,00 * 0,12 8,400
malta di allettamento
70,00 * 0,10 7,000
 

mc 79,400

1315 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Marciapiede
1,4 * 50,00 * 0,12 8,400
Rimozione pavimento in ciotoli
 
massetto
1,4 * 290,00 * 0,10 40,600
Sottofondo in sabbia
1,4 * 290,00 * 0,10 40,600
Rimozione lastre camminamenti in pietra
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Massetto
1,4 * 70,00 * 0,12 11,760
malta di allettamento
1,4 * 70,00 * 0,10 9,800
 

t 111,160

1316 19.43 Oneri di discarica
Marciapiede
1,4 * 50,00 * 0,12 8,400
Rimozione pavimento in ciotoli
 
massetto
1,4 * 290,00 * 0,10 40,600
Sottofondo in sabbia
1,4 * 290,00 * 0,10 40,600
Rimozione lastre camminamenti in pietra
 
Massetto
1,4 * 70,00 * 0,12 11,760
malta di allettamento
1,4 * 70,00 * 0,10 9,800

t 111,160

1317 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
5 5,000

cad. 5,000

1318 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m. 50,000

1319 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.
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rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000
Rifacimento pavimentazione in ciotoli
290,00 290,000
Rifacimento camminamenti in pietra
70,00 70,000
 

mq 410,000

1320 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000

mq 50,000

1321 19.62 Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra
naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare,
spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o
ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la
sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie;
esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi Pietra di Luserna e simili
in quadrettoni alla romana.
Sola posa di lastre camminamenti in pietra
 
Allacciamento Scuola Elementare Via Roma
70,00 70,000

mq 70,000

1322 19.59 Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti
in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10. Compresi: lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia
dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R
oppure la malta di allettamento; la cernita dei cubetti, gli adattamenti,
la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia
delle connessure. In orario normale:
Sola posa di pavimento in ciotoli
 
Tratta principale
130,00 130,000
Allacciamento Villa Vertua
50,00 50,000
Allacciamento Scuola Elementare Via Roma
110,00 110,000

mq 290,000

1.4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA: esecuzione di scavo a sezione
ristretta con mezzi meccanici e manuali, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la sola roccia da mina, eseguito sia all'asciutto
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che in presenza di acqua, compresa l'eventuale fornitura e posa in
opera di sbatacchiature e l'aggottamento ed eduzione dell'acqua con
mezzi meccanici, il reinterro, l'onere del mantenimento in esercizio di
tutti i sottoservizi esistenti ed eventuali provvedimenti alternativi, il
carico, il trasporto e scarico a rifiuto con qualsiasi mezzo a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, compreso il livellamento del fondo
scavo ed eventuali ponti di servizio.

1323 1.4.1 parte eccedente la sezione tipologica di posa
*-*Abbassamenti per sottoservizi*-*
15,00 15,000

mc 15,000

1324 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento rete principale
200,00 * 2,00 400,000
Allacciamento Villla Vertua
100,00 * 2,00 200,000
Allacciamento Scuola Elementare Via Roma
115,00 * 2,00 230,000
Allacciamento Villa Colombo
60,00 * 2,00 120,000
Allacciamento centrale parco
20,00 * 2,00 40,000
110,00 110,000

mq 1.100,000

8.20 Estirpazione piante

1325 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
15 15,000

cad 15,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

1326 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
15 15,000

cad 15,000

Ripristini finali asfalti

1327 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento rete principale
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Allacciamento scuola elementare Via Roma
75,00 * 3,00 225,000

mq 225,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1328 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
 
Vedi scarifica
225,00 225,000

mq 225,000

1329 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
 
3 * 20,00 60,000
 

ml 60,000

1330 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
50,00 50,000

mq 50,000

Pretensionamenti

1331 1.52 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN150: vedi specifiche di
capitolato
Tratta principale
220,00 220,000

m. 220,000

1332 1.72 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN50: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento villa Vertua
100,00 100,000

m. 100,000

1333 1.75 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN65: vedi specifiche di
capitolato
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Allacciamento scuola Elementare
230,00 230,000

m. 230,000

1334 1.66 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN80: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento Villa Colombo
60,00 60,000

m. 60,000

1335 1.72 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN50: vedi specifiche di
capitolato
Allacciamento centrale parco
20,00 20,000

m. 20,000
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Opere accessorie

1336 9.11 Operaio specializzato
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso della metrotranvia e degli attraversamenti su
strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza
con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e
completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e sistemazione
finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento e rimessa in
opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
80 80,000

ora 80,000

1337 9.12 Operaio qualificato
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso della metrotranvia e degli attraversamenti su
strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza
con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e
completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e sistemazione
finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento e rimessa in
opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
80 80,000

ora 80,000

1338 9.13 Operaio comune
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso della metrotranvia e degli attraversamenti su
strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza
con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e
completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e sistemazione
finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento e rimessa in
opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
80 80,000

ora 80,000

1339 19.47 Operaio specializzato fabbro di 4° categoria
Rimozione recinzioni esistenti mediante taglio montanti e correnti in
ferro, successivi ripristini mediante saldatura
16 16,000

ora 16,000

1340 9.14 Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed
autista:
a due assi con peso complessivo a pieno carico di 20t

Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso della metrotranvia e degli attraversamenti su
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strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza
con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e
completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e sistemazione
finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento e rimessa in
opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
40 40,000

ora 40,000

1341 9.15 Nolo di escavatore, già in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.: dato a
nolo funzionante
cingolato fino a 30 t

Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, getti integrativi e di protezione delle tubazioni,
lavorazioni a ridosso della metrotranvia e degli attraversamenti su
strada Provinciale. Svuotamento di tubazione in esercizio; interferenza
con sottoservizi esistenti; lavorazioni varie, puntellamenti e
completamenti, rimessa in esercizio degli impianti e sistemazione
finale dell'area di intervento. Rimozione, accatastamento e rimessa in
opera di cartellonistica stradale e pubblicitaria.
40 40,000

ora 40,000

1342 9.17 Martello demolitore in opera con motore a combustione o elettrico
incorporato
Per opere relative ai lavori di assistenza alla rimozione, demolizione
e rifacimento di: marciapiedi, dossi, recinzioni, aiuole a verde e
spartitraffico, lavorazioni a ridosso della metrotranvia e degli
attraversamenti su strada Provinciale, getti integrativi e di protezione
delle tubazioni. Rimozione, accatastamento e rimessa in opera di
cartellonistica stradale e pubblicitaria.
24 24,000

ora 24,000

1343 9.16 Elettropompa aspirante bocca DN 100 mm O DN 150 mm OP.
per svuotamento tubazioni esistenti
16 16,000

ora 16,000

1344 9.90 Esecuzione di calcoli di analisi meccanica secondo norma UNI EN
13941 e redazione di relazione di calcolo sulla base dei disegni
As-built.
1360,00 1.360,000

m 1.360,000
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Allacciamenti privati

DN 50

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

1345 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
2*4 8,000
derivazione
2*2 4,000

cad. 12,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

1346 1.65.6 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

1347 1.31.1 Cuffia water-stop Ø 50
1*2 2,000

cad 2,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

1348 1.1.11 scavo per DN 50
20,00 20,000

m 20,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

1349 1.2.13 scavo per DN 50
20,00 20,000

m 20,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

1350 1.7.21 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 200 (200/50)
1*2 2,000

cad. 2,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

1351 1.6.11 curva precoibentata DN 50
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1*2 2,000
cad. 2,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

1352 1.10.6 Valvola precoibentata DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

1353 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
2*4 8,000
derivazione
2*2 4,000

cad. 12,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

1354 1.26.5 Fondello DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

1355 1.19.2 Water-Stop termorestringente DN 50
1*2 2,000

cad 2,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

1356 1.33.1 Giunto reticolato termorestringente DN 50
12 12,000

cad. 12,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

1357 1.64.1 Muffola terminale DN 50
1*2 2,000

cad. 2,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

1358 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
12 12,000

n 12,000

1359 1.74 Collaudo idraulico in opera condotte DN 50: vedi specifiche di
capitolato
2 * 40,00 80,000

m. 80,000
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1360 1.72 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN50: vedi specifiche di
capitolato
40,00 40,000

m. 40,000

1361 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
1*2 2,000

cad. 2,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

1362 1.96.1 anello passamuro DN 50
1*2 2,000
 

cad. 2,000

1363 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

1364 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

1365 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

1366 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
1 1,000

cad. 1,000

DN 65

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

1367 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
4*4 16,000
derivazione
4*2 8,000
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cad. 24,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

1368 1.65.7 Fondello DN 65
2*2 4,000

cad. 4,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

1369 1.31.2 Cuffia water-stop Ø 65
2*2 4,000

cad 4,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

1370 1.1.1 scavo per DN 65
2 * 20,00 40,000

m 40,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

1371 1.2.1 scavo per DN 65
2 * 20,00 40,000

m 40,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

1372 1.7.32 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 65 (200/65)
2*2 4,000

cad. 4,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

1373 1.6.1 curva precoibentata DN 65
2*2 4,000

cad. 4,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

1374 1.10.1 Valvola precoibentata DN 65
2*2 4,000

cad. 4,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

1375 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
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4*4 16,000
derivazione
4*2 8,000

cad. 24,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

1376 1.26.6 Fondello DN 65
2*2 4,000

cad. 4,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

1377 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
Per analogia DN 65
2*2 4,000

cad 4,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

1378 1.33.2 Giunto reticolato termorestringente DN 65
26 26,000

cad. 26,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

1379 1.64.2 Muffola terminale DN 65
2*2 4,000

cad. 4,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

1380 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
26 26,000

n 26,000

1381 1.44 Collaudo idraulico in opera condotte DN 65: vedi specifiche di
capitolato
2*2 * 40,00 160,000

m. 160,000

1382 1.75 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN65: vedi specifiche di
capitolato
2 * 40,00 80,000

m. 80,000

1383 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
2*2 4,000

cad. 4,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro
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1384 1.96.2 anello passamuro DN 65
2*2 4,000
 

cad. 4,000

1385 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

1386 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
3 3,000

cad 3,000

1387 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

1388 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

DN 80

FORNITURA

1.30 FORNITURA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche
di capitolato

1389 1.30.3 Materassino di compensazione 1000 x 2000 x 40 mm
curve
4*4 16,000
derivazione
4*2 8,000

cad. 24,000

1.65 FORNITURA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

1390 1.65.1 Fondello DN 80
2*2 4,000

cad. 4,000

1.31 Fornitura di circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
capitolato

1391 1.31.3 Cuffia water-stop Ø 80
2*2 4,000
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cad 4,000

SCAVI E POSA

1.1 LAVORO TIPO "A" SU TERRENO NATURALE (PRATO, BOSCO,
GIARDINO, TERRENO INCOLTO):vedi specifiche di capitolato

1392 1.1.2 scavo per DN 80
2 * 20,00 40,000

m 40,000

1.2 LAVORO TIPO "B" SU PAVIMENTAZIONE (CARREGGIATA,
BANCHINA, MARCIAPIEDE, AREE PRIVATE PAVIMENTATE): vedi
specifiche di capitolato

1393 1.2.2 scavo per DN 80
2 * 20,00 40,000

m 40,000

1.7 POSA DERIVAZIONE ASSIALE O ORTOGONALE
PRECOIBENTATA:vedi specifiche di capitolato

1394 1.7.31 Derivazione precoibentata: DN 200 di tubazione principale con
derivazione DN 80 (200/80)
2*2 4,000

cad. 4,000

1.6 POSA CURVA PRECOIBENTATA: vedi specifiche di capitolato

1395 1.6.2 curva precoibentata DN 80
2*2 4,000

cad. 4,000

1.10 POSA DI VALVOLA DI RETE PRECOIBENTATA:vedi specifiche di
capitolato

1396 1.10.2 Valvola precoibentata DN 80
2*2 4,000

cad. 4,000

1.14 POSA DI MATERASSINO DI COMPENSAZIONE:vedi specifiche di
capitolato

1397 1.14.1 Materassino di compensazione : per qualsiasi dimensione
curve
4*4 16,000
derivazione
4*2 8,000

cad. 24,000

1.26 POSA DI FONDELLO IN ACCIAIO: vedi specifiche di capitolato

1398 1.26.1 Fondello DN 80
2*2 4,000
 

cad. 4,000

1.19 Posa su circuito primario: cuffia Water-Stop:vedi specifiche di
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capitolato

1399 1.19.3 Water-Stop termorestringente DN 80
2*2 4,000

cad 4,000

1.33 POSA DI MUFFOLA RETICOLATA TERMORESTRINGENTE: vedi
specifiche di capitolato

1400 1.33.3 Giunto reticolato termorestringente DN 80
26 26,000

cad. 26,000

1.64 POSA DI MUFFOLA TERMINALE: vedi specifiche di capitolato

1401 1.64.3 Muffola terminale DN 80
2*2 4,000

cad. 4,000

MONITORAGGIO, CONTROLLI, OPERE DI COMPLETAMENTO

1402 1.42 Controllo saldature con ultrasuoni sp.<8mm x tub. fino DN 200: vedi
specifiche di capitolato
26 26,000

n 26,000

1403 1.45 Collaudo idraulico in opera condotte DN 80: vedi specifiche di
capitolato
2*2 * 40,00 160,000

m. 160,000

1404 1.66 Pretensionamento con acqua tratti tubi DN80: vedi specifiche di
capitolato
2 * 40,00 80,000

m. 80,000

1405 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
2*2 4,000

cad. 4,000

1.96 Fornitura, trasporto ed accatastamento presso deposito, di anello
passamuro

1406 1.96.3 anello passamuro DN 80
2*2 4,000
 

cad. 4,000

1407 1.97 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm 1° FORO
1 1,000

cad 1,000

1408 1.98 Formazione di fori passanti DN fino a 150 mm oltre 1° FORO
3 3,000

cad 3,000
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1409 1.20 Scatola di derivazione + morsettiera di controllo: fornitura e posa su
muro o entro conchiglia stradale di scatola di derivazione e relativa
morsettiera di controllo. Compresi sistemi di fissaggio, installazione,
fornitura e posa del cavidotto per uno sviluppo massimo di 10 mt,
cablaggio e prova di funzionamento del sistema di allarme asservito, il
tutto secondo specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

1410 1.21 Palina e conchiglia: fornitura e posa in opera di palina e conchiglia.
Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico
scarico e trasporto da deposito di cantiere, scavo, preparazione
basamento in calcestruzzo, installazione e sigillature previste, rinterro
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, il tutto secondo
specifiche.
2 2,000

cad. 2,000

Opere di completamento

1411 19.53 Rimozione di asfalto colato posato su marciapiedi, eseguito a
macchina
Demolizione marciapiedi
50,00 50,000

mq 50,000

19.41 Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

1412 19.41.1 Demolizione massetto per spessori fino a 12 cm
Demolizione marciapiedi
50,00 50,000
Demolizione sottofondo porfido
20,00 20,000
demolizione sottofondo autobloccanti
20,00 20,000

mq 90,000

1413 9.18 Rimozione di cordoli esistenti di qualsiasi tipologia di ogni sezione
eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione e scavo a ridosso del cordolo
da demolire,  carico, trasporto scarico alle pubbliche discariche, oneri
compresi

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m 50,000

1414 19.44 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonchè i relativi oneri di
smaltimento.
peso oltre a 80 kg
10 10,000
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cad 10,000

1415 19.45 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni
onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei
luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica a
qualsiasi distanza, asporto del materiale di allettamento e pulizia del
sottofondo, posti su sabbia eseguito con recupero e pulizia del
materiale pronto per essere utilizzato
20,00 20,000

mq 20,000

1416 19.38 Rimozione di elementi prefabbricati autobloccanti di cls su letto di
sabbia,con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue compresi la
rimozione del sottostante piano di appoggio, escluso oneri di
discarica, conteggiati a parte.
20,00 20,000

mq 20,000

1417 19.54 Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
eseguito con mezzi meccanici escluso trasporto alle discariche
Marciapiede
50,00 * 0,12 6,000
Porfido
20,00 * (0,10+0,06) 3,200
Autobloccanti
20,00 * (0,08+0,06) 2,800

mc 12,000

1418 19.39 Trasporto materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
Marciapiede
1,4 * 50,00 * 0,12 8,400
Porfido
1,3 * 20,00 * (0,10+0,06) 4,160
Autobloccanti
1,3 * 20,00 * (0,08+0,06) 3,640

t 16,200

1419 19.43 Oneri di discarica
16,20 16,200

t 16,200

1420 1.16 Pozzetto + chiusino + prolunga dim. 60x60 h fino a 100 cm : fornitura e
posa in opera di pozzetto completo di chiusino D400 secondo Norma
EN 124: vedi specifiche di capitolato
per sostituzione manufatti danneggiati o demoliti durante l'esecuzione
dei lavori
10 10,000

cad. 10,000

1421 9.19 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibro compresso retti e/o
curvi dimensioni 12-15/25 cm. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo questo compreso, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica,
oneri compresi, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre per
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dare l' opera finita a regola d' arte.

per opere relative ai lavori di demolizione e rifacimento di:
marciapiedi, dossi, aiuole a verde e spartitraffico, per qualsiasi tipo di
materiale e dimensione.
50,00 50,000

m. 50,000

1422 9.73 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido del
Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia questa compresa,
spessore soffice 10 cm compresa sabbia, cemento, assistenza
murarie, manodopera ed ogni altra prestazione occorrente per dare l
opera finita a regola d arte: pezzatura  8/10 cm

rifacimento marciapiedi in porfido
20,00 20,000

mq 20,000

1423 9.75 Formazione di massetto di sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore pari a 15 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 cm Ø 5
mm questa compresa per sottofondi di  marciapiede, eseguito con
mezzi meccanici adeguati e ove occorrente a mano, assistenza
muraria, manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita
a regola d' arte.

rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000
rifacimenti marciapiedi in autobloccanti/porfido
(20,00+20,00) 40,000

mq 90,000

1424 9.74 Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in autobloccanti,
compresa sabbia di sottofondo di spessore adeguato, riempimento
dei vuoti con materiale inerte o terreno vegetale,  manodopera,
movimentazione del materiale, pulizia,  e tutto quant' altro occorre a
dare l' opera finita a regola d' arte secondo le quote e pendenze di
progetto.

rifacimenti marciapiedi in autobloccant
20,00 20,000

mq 20,000

1425 9.76 Formazione di pavimentazione in asfalto dello spessore di 20 mm per
marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata
con sabbietta, eseguito con mezzi meccanici adeguati, ove occorrente
a mano, manodopera, assistenza murarie e tutto quant' altro occorre
per dare l' opera finita a regola d' arte.
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rifacimenti marciapiedi in asfalto
50,00 50,000

mq 50,000

1426 8.19 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: compresi
seme e concimazione.

ripristini area intervento
 
DN 50
20,00 * 2,00 40,000
DN 65
2 * 20,00 * 2,00 80,000
DN 80
2 * 20,00 * 2,00 80,000
 

mq 200,000

8.20 Estirpazione piante

1427 8.20.1 Estirpazione con zolla di diam. fino a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il
diam. della pianta ad 1 m di altezza da terra)
10 10,000

cad 10,000

4.4 Messa a dimora di piante compresa l’esecuzione dello scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale
di risultaalla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in
legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di
ammendante, diconcimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per
piante:

1428 4.4.1 sola messa a dimora circonferenza 15 - 25 cm
10 10,000

cad 10,000

Ripristini finali asfalti

1429 9.70 Scarificazione con fresatura a freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati, compreso la pulizia
meccanica della strada, il carico meccanico del materiale di risulta, il
trasporto scarico alle discariche autorizzate, oneri compresi.

ripristini area intervento
 
DN 50
20,00 * 3,00 60,000
DN 65
2 * 20,00 * 3,00 120,000
DN 80
2 * 20,00 * 3,00 120,000

mq 300,000

9.69 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
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50-100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuali di
vuoti corrispondente alle norme Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa questa compresa, misurati per spessori finiti:

1430 9.69. 1 spessore finito 30 mm
ripristini area intervento
300,00 300,000
 

mq 300,000

1431 7. 6 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernici
spartitraffico rifrangenti di grande resistenza all' usura applicate a
spruzzo per mezzo di compressore, nei colori e larghezza previsti dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
600,00 600,000

ml 600,000

1432 7. 7 Formazione di segnaletica stradale orizzontale per per scritte con
vernice spartitraffico rinfrangente, quali stop, passaggi pedonali,
zebrature, precedenza, sosta consentita a disabili, etc. come dal
Regolamento d' attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e pulizia finale.

ripristini area intervento
100,00 100,000

mq 100,000

Opere accessorie

1433 9.11 Operaio specializzato
Per opere relative ai lavori di demolizione tubazioni esistenti
lavorazioni a ridosso delle recinzioni esistenti, allargamento scavi,
getti integrativi e di protezione delle tubazioni. Svuotamento di
tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti;
lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio
degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione,
accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica stradale e
pubblicitaria.
40 40,000

ora 40,000

1434 9.12 Operaio qualificato
Per opere relative ai lavori di demolizione tubazioni esistenti
lavorazioni a ridosso delle recinzioni esistenti, allargamento scavi,
getti integrativi e di protezione delle tubazioni. Svuotamento di
tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti;
lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio
degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione,
accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica stradale e
pubblicitaria.
40 40,000
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ora 40,000

1435 9.13 Operaio comune
Per opere relative ai lavori di demolizione tubazioni esistenti
lavorazioni a ridosso delle recinzioni esistenti, allargamento scavi,
getti integrativi e di protezione delle tubazioni. Svuotamento di
tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti;
lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio
degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione,
accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica stradale e
pubblicitaria.
40 40,000

ora 40,000

1436 19.47 Operaio specializzato fabbro di 4° categoria
Rimozione e recinzione esistente mediante taglio montanti e correnti
in ferro, successivo ripristino mediante saldatura
16 16,000

ora 16,000

1437 9.14 Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed
autista:
a due assi con peso complessivo a pieno carico di 20t

Per opere relative ai lavori di demolizione tubazioni esistenti
lavorazioni a ridosso delle recinzioni esistenti, allargamento scavi,
getti integrativi e di protezione delle tubazioni. Svuotamento di
tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti;
lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio
degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione,
accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica stradale e
pubblicitaria.
24 24,000

ora 24,000

1438 9.15 Nolo di escavatore, già in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc.: dato a
nolo funzionante
cingolato fino a 30 t

Per opere relative ai lavori di demolizione tubazioni esistenti
lavorazioni a ridosso delle recinzioni esistenti, allargamento scavi,
getti integrativi e di protezione delle tubazioni. Svuotamento di
tubazione in esercizio; interferenza con sottoservizi esistenti;
lavorazioni varie, puntellamenti e completamenti, rimessa in esercizio
degli impianti e sistemazione finale dell'area di intervento. Rimozione,
accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica stradale e
pubblicitaria.
24 24,000

ora 24,000

1439 9.17 Martello demolitore in opera con motore a combustione o elettrico
incorporato
Per opere relative ai lavori di demolizione tubazioni esistenti
lavorazioni a ridosso delle recinzioni esistenti, allargamento scavi,
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getti integrativi e di protezione delle tubazioni. Rimozione,
accatastamento e rimessa in opera di cartellonistica stradale e
pubblicitaria.
16 16,000

ora 16,000

1440 9.90 Esecuzione di calcoli di analisi meccanica secondo norma UNI EN
13941 e redazione di relazione di calcolo sulla base dei disegni
As-built.
200,00 200,000

m 200,000



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.30.3

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
MATERASSINO 2000 x 1000 x 40 mm cad 1,00            
PREZZO DI APPLICAZIONE                       

                        
                        

TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                       

                    SOLO FORNITURA 
(FRANCO CANTIERE)

 RETE DI TELERISCALDAMENTO NOVA 
Ampliamento della RETE TLR nel comune DI NOVA Milanese  PROGETTO ESECUTIVO 

Fornitura MATERASSINO 2000 x 1000 x 40 mm

Spese generali 13%
Utili di impresa 10%

MATERASSINO



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.6.10
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,080                                            
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,080                                              
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,080                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,080                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

VALVOLE

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.10.15
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,150                                          
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,150                                            
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,150                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,150                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

SOLO POSA IN OPERA
 RETE DI TELERISCALDAMENTO NOVA 

Ampliamento della RETE TLR nel comune DI NOVA Milanese  PROGETTO ESECUTIVO 

CURVE 

Posa CURVA DN 32

Posa VALVOLA DN 32



CONTROLLI RX
Descrizione

ANALISI PREZZO
1.73.1

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
lastre x controlli rx dn 250-300 cad 4,00                                              
giunto cad 1,00                                              
PREZZO DI APPLICAZIONE                       

                      
                        
                        

TOTALE A €                     

POSA
uscita cad 1,000                                            

                        
                        

TOTALE B €                       

TOTALE A+B €                     

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                     

MUFFOLE termorestringenti
Descrizione

ANALISI PREZZO
1.33.1

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
Saldatura DN 50 cad 1,000                                            
Muffolatura DN 50 cad 1,000                                            
PREZZO DI APPLICAZIONE                       

                        
                        

TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                       

Spese generali 13%
Utili di impresa 10%

Utili di impresa 10%

controlli rx teleriscaldamento DN 250-300

Spese generali 13%
Utili di impresa 10%

Trasporto 10%

posa di MUFFOLA reticolata termorestringente DN 50

Spese generali 13%



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.33.2

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
Saldatura DN 65 cad 1,000                                            
Muffolatura DN 65 cad 1,000                                            
PREZZO DI APPLICAZIONE                       

                        
                        

TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.33.3

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
Saldatura DN 80 cad 1,000                                            
Muffolatura DN 80 cad 1,000                                            
PREZZO DI APPLICAZIONE                       

                        
                        

TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.33.4

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
Saldatura DN 100 cad 1,000                                            
Muffolatura DN 100 cad 1,000                                            
PREZZO DI APPLICAZIONE                       

                        
                        

TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                       

posa di MUFFOLA reticolata termorestringente DN 65

Spese generali 13%
Utili di impresa 10%

Spese generali 13%
Utili di impresa 10%

posa di MUFFOLA reticolata termorestringente DN 100

Spese generali 13%
Utili di impresa 10%

posa di MUFFOLA reticolata termorestringente DN 80



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.33.5

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
Saldatura DN 150 cad 1,000                                            
Muffolatura DN 150 cad 1,000                                            
PREZZO DI APPLICAZIONE                       

                      
                      

TOTALE €                     

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                     

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.33.6

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
Saldatura DN 200 cad 1,000                                            
Muffolatura DN 200 cad 1,000                                            
PREZZO DI APPLICAZIONE                     

                      
                      

TOTALE €                     

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                     

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.33.7

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
Saldatura DN 250 cad 1,000                                        
Muffolatura DN 250 cad 1,000                                            
PREZZO DI APPLICAZIONE                     

                      
                      

TOTALE €                     

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                     

Spese generali 13%
Utili di impresa 10%

Spese generali 13%
Utili di impresa 10%

posa di MUFFOLA reticolata termorestringente DN 250

Utili di impresa 10%

posa di MUFFOLA reticolata termorestringente DN 200

posa di MUFFOLA reticolata termorestringente DN 150

Spese generali 13%



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.33.8

 Prezzo da indagini di mercato UN. MIS. QUANTITA' PREZZO   € IMPORTO   €
Saldatura DN 300 cad 1,000                                        
Muffolatura DN 300 cad 1,000                                            
PREZZO DI APPLICAZIONE                     

                      
                      

TOTALE €                     

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                     

MUFFOLA TERMINALE

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.64.1
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,096                                            
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,096                                              
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,096                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,096                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.64.2
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,102                                          
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,102                                              
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,102                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,102                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.64.3
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,108                                          
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,108                                              
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,108                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,108                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

Spese generali 13%
Utili di impresa 10%

posa di MUFFOLA reticolata termorestringente DN 300

Posa di MUFFOLA terminale DN 50

Posa di MUFFOLA terminale DN 65

Posa di MUFFOLA terminale DN 80



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.64.4
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,114                                          
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,114                                              
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,114                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,114                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.64.6
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,204                                          
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,204                                            
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,204                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,204                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.64.7
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,156                                          
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,156                                            
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,156                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,156                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.64.9
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,210                                          
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,210                                            
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,210                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,210                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

Posa di MUFFOLA terminale DN 150

Posa di MUFFOLA terminale DN 250

Posa di MUFFOLA terminale DN 200

Posa di MUFFOLA terminale DN 100



RIDUZIONI

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.8.5
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,100                                          
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,100                                              
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,100                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,100                                              
TOTALE €                       

PREZZO DI APPLICAZIONE a ml €                       

MATERASSINO
Descrizione

ANALISI PREZZO
1.14.1
LAVORAZIONI
B.07.02.031.b Escavatore fino a 30t ora 0,025                                            
B.07.02.057.a Nolo di autocarro ora 0,025                                              
A.01.01.015 Operaio qualificato ora 0,025                                              
A.01.01.020 Operaio comune ora 0,025                                              
TOTALE €                         

PREZZO DI APPLICAZIONE a cad €                         

Posa MATERASSINO

Posa RIDUZIONI Ø 80/65-50-40-32



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.1.1

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,44                            
rimozione ceppaie e radici interferenti mc 1,44                               
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,44                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,25                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
ricostruzione terreneo di coltivo precedentemente accatastato mq 0,86                               
discarica t 2,60                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00     -                            
TOTALE €         

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €         

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.1.2

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,53                            
rimozione ceppaie e radici interferenti mc 1,53                               
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,53                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,27                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
ricostruzione terreneo di coltivo precedentemente accatastato mq 0,87                               
discarica t 2,76                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00     -                            
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

 RETE DI TELERISCALDAMENTO NOVA 
Ampliamento della RETE TLR nel comune DI NOVA Milanese  PROGETTO ESECUTIVO 

ANALISI PREZZI UNITARI

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU TERRENO 
NATURALE PER DN 65

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU TERRENO 
NATURALE PER DN 80

SCAVO IN TERRENO NATURALE - lavoro tipo A
RIPRISTINO DEFINITIVO



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.1.4

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 2,36                            
rimozione ceppaie e radici interferenti mc 2,36                               
sovrapprezzo per sottoservizi mc 2,36                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,48                            
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
ricostruzione terreneo di coltivo precedentemente accatastato mq 1,23                               
discarica t 4,24                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00     -                            
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.1.5

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,71                            
rimozione ceppaie e radici interferenti mc 1,71                               
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,71                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,32                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
ricostruzione terreneo di coltivo precedentemente accatastato mq 0,95                               
discarica t 3,08                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00     -                            
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.1.7

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 3,08                            
rimozione ceppaie e radici interferenti mc 3,08                               
sovrapprezzo per sottoservizi mc 3,08                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,66                            
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
ricostruzione terreneo di coltivo precedentemente accatastato mq 1,50                               
discarica t 5,54                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00     -                            
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU TERRENO 
NATURALE PER DN 100

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU TERRENO 
NATURALE PER DN 200

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU TERRENO 
NATURALE  PER DN 300 



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.1.8

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,94                            
rimozione ceppaie e radici interferenti mc 1,94                               
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,94                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,37                            
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
ricostruzione terreneo di coltivo precedentemente accatastato mq 1,05                               
discarica t 3,50                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00     -                            
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.1.10

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,32                            
rimozione ceppaie e radici interferenti mc 1,32                               
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,32                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,22                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
ricostruzione terreneo di coltivo precedentemente accatastato mq 0,77                               
discarica t 2,37                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00     -                            
TOTALE €         

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €         

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.1.11

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,38                            
rimozione ceppaie e radici interferenti mc 1,38                               
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,38                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,24                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
ricostruzione terreneo di coltivo precedentemente accatastato mq 0,80                               
discarica t 2,48                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00     -                            
TOTALE €         

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €         

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU TERRENO 
NATURALE PER DN 50

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU TERRENO 
NATURALE  PER DN 150 

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU TERRENO 
NATURALE PER DN 32



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.1.13

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 2,80                            
rimozione ceppaie e radici interferenti mc 2,80                               
sovrapprezzo per sottoservizi mc 2,80                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,60                            
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
ricostruzione terreneo di coltivo precedentemente accatastato mq 1,40                               
discarica t 5,04                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00     -                            
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU TERRENO 
NATURALE  PER DN 250 



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.2.1

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 2,00                               
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 0,83                            
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,03                            
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,03                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,25                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 0,83                            
strato di fondazione in misto granulare mc 0,44                              
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,08                              
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 1,03                               
pulizia meccanica della carreggiata mq 0,83                               
segnaletica orizzontale ml 1,00                               
discarica t 1,85                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00               
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.2.2

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 2,00                               
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 0,87                            
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,10                            
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,10                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,27                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 0,87                            
strato di fondazione in misto granulare mc 0,46                              
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,09                              
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 1,07                               
pulizia meccanica della carreggiata mq 0,87                               
segnaletica orizzontale ml 2,00                               
discarica t 1,97                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00               
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU AREA 
PAVIMENTATA PER DN 65

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU AREA 
PAVIMENTATA PER DN 80

SCAVO SU AREA PAVIMENTATA - lavoro tipo B



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.2.3

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 2,00                               
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 0,95                            
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,24                            
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,24                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,32                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 0,95                            
strato di fondazione in misto granulare mc 0,50                            
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,10                              
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 1,15                               
pulizia meccanica della carreggiata mq 0,95                               
segnaletica orizzontale ml 1,00                               
discarica t 2,22                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00               
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.2.5

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 2,00                               
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 1,05                            
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,42                            
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,42                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,37                            
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 1,05                            
strato di fondazione in misto granulare mc 0,56                            
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,11                              
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 1,25                             
pulizia meccanica della carreggiata mq 1,05                               
segnaletica orizzontale ml 2,00                               
discarica t 2,55                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00               
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU AREA 
PAVIMENTATA PER DN 100

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU AREA 
PAVIMENTATA PER DN 150



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.2.6

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 2,00                               
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 1,23                            
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 1,74                            
sovrapprezzo per sottoservizi mc 1,74                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,48                            
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 1,23                            
strato di fondazione in misto granulare mc 0,65                            
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,12                              
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 1,23                             
pulizia meccanica della carreggiata mq 1,23                               
segnaletica orizzontale ml 2,00                               
discarica t 3,13                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00               
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.2.7

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 2,00                               
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 1,40                            
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 2,10                            
sovrapprezzo per sottoservizi mc 2,10                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,59                            
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 1,40                            
strato di fondazione in misto granulare mc 0,74                            
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,14                              
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 1,60                             
pulizia meccanica della carreggiata mq 1,40                               
segnaletica orizzontale ml 2,00                               
discarica t 3,78                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00             
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU AREA 
PAVIMENTATA PER DN 250 

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU AREA 
PAVIMENTATA PER DN 200



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.2.10

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 2,00                               
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 1,50                            
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 2,33                            
sovrapprezzo per sottoservizi mc 2,33                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,66                            
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 1,50                            
strato di fondazione in misto granulare mc 0,80                            
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,15                              
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 1,70                             
pulizia meccanica della carreggiata mq 1,50                               
segnaletica orizzontale ml 2,00                               
discarica t 4,19                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00             
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.2.12

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 2,00                               
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 0,77                            
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 0,93                            
sovrapprezzo per sottoservizi mc 0,93                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,22                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 0,77                            
strato di fondazione in misto granulare mc 0,41                              
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,08                              
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 0,97                               
pulizia meccanica della carreggiata mq 0,77                               
segnaletica orizzontale ml 1,00                               
discarica t 1,68                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00               
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU AREA 
PAVIMENTATA PER DN 32

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU AREA 
PAVIMENTATA PER DN 300 



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.2.13

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 2,00                               
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 0,80                            
scavo a sezione obbligata , reinterro e costipamento mc 0,98                            
sovrapprezzo per sottoservizi mc 0,98                               
demolizione di trovanti mc 0,02                              
fornitura e posa letto di sabbia mc 0,24                              
posa doppia tubazione ml 1,00                            
allineamento chiusini esistenti cad 0,20                            
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 0,80                            
strato di fondazione in misto granulare mc 0,42                              
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,08                              
rete a nastro segnalatore ml 3,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 1,00                               
pulizia meccanica della carreggiata mq 0,80                               
segnaletica orizzontale ml 1,00                               
discarica t 1,76                             
assaggi per verifica sottoservizi in ragione di 1 ogni 50 metri cad 0,02                            
opere varie di completamento a corpo 5,00               
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €       

 PREZZO DEL LAVORO DI SCAVO SU AREA 
PAVIMENTATA PER DN 50



Descrizione

ANALISI PREZZO
1.3.1

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
posa doppia tubazione ml 1,00                            
carpenteria metallica grezza di sostegno kg 12,00                           
zincatura a caldo kg 12,00                           
opere varie di completamento a corpo 3,00               
TOTALE €         

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €         

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.3.2

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
posa doppia tubazione ml 1,00                            
carpenteria metallica di sostegno kg 12,00                           
zincatura a caldo kg 12,00                           
opere varie di completamento a corpo 3,00               
TOTALE €         

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €         

Descrizione

ANALISI PREZZO
1.3,5

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
posa doppia tubazione ml 1,00                            
carpenteria metallica di sostegno kg 12,00                           
zincatura a caldo kg 12,00                           
opere varie di completamento a corpo 3,00               
TOTALE €         

PREZZO DI APPLICAZIONE ml €         

POSA AEREA - lavoro tipo C

 PREZZO DEL LAVORO DI POSA AEREA PER DN 65 

 PREZZO DEL LAVORO DI POSA AEREA PER DN 200 

 PREZZO DEL LAVORO DI POSA AEREA PER DN 80 



Descrizione

ANALISI PREZZO
2.1

LAVORAZIONI unità di misura quantità prezzo unitario importo
taglio pavimentazione stradale ml 12,00                           
demolizione pavimentazione stradale e conferimento a discarica mq 9,00                          
scavo a sezione obbligata, reinterro e costipamento mc 13,50                        
fornitura e posa strato di base sp 12 cm (Tout Venant) mq 9,00                          
strato di fondazione in misto granulare mc 4,77                            
fornitura e posa di stabilizzato calcareo mc 0,90                            
rete a nastro segnalatore ml 4,00                               
fornitura e posa strato di usura provvisorio sp 5 cm (Binder) mq 9,20                             
pulizia meccanica della carreggiata mq 9,00                               
segnaletica orizzontale ml 4,00                               
opere varie di completamento a corpo 5,00             
TOTALE €       

PREZZO DI APPLICAZIONE cad €       

 Formazione di scavo per saldatura giunti 
compensatori. 



 

4.13.2.1.5 Strade comunali e private  

A partire dalla fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato (vedi paragrafo 4.12) 
dovranno essere predisposti uno strato di Tout- venant spesso 12 cm (compresso) ed uno strato di 
Binder spesso cm 5 (compresso). 
Dopo un periodo di assestamento a discrezione della DL, con condizioni climatiche favorevoli, 
dovrà essere steso uno strato di manto d'usura in conglomerato bituminoso chiuso con spessore 
compresso di 3 cm, previa fresatura del manto bituminoso sottostante (binder) per un’uguale 
spessore. 
 
La larghezza del manto d’usura finale sarà variabile e conforme a quanto riportato nei disegni 
allegati al progetto. 
 
In caso di avvallamenti l'Appaltatore avrà l'obbligo delle continue riprese del piano viabile e perfetto 
assestamento e regolarizzazione della sagoma stradale. 
 

4.13.2.1.6 Strade provinciali o ad elevato traffico 

Sulla fondazione stradale in mista naturale di cava dovrà essere predisposto un cassonetto di 30 
cm. 
 
All’interno del cassonetto dovrà essere posato uno strato di base in tout-venant bitumato con 
spessore compresso di 25 cm e, al di sopra, uno strato di collegamento (binder) in conglomerato 
bituminoso semiaperto dello spessore compresso di 5 cm. 
 
Dopo un periodo di assestamento a discrezione della DL, con condizioni climatiche favorevoli, 
dovrà essere steso uno strato di manto d'usura in conglomerato bituminoso chiuso con spessore 
compresso di 4 cm, previa fresatura del manto bituminoso sottostante (binder) per un’uguale 
spessore. 
 
La larghezza del manto d’usura finale sarà variabile e conforme a quanto riportato nei disegni 
allegati al progetto. 
 
In caso di avvallamenti l'Appaltatore avrà l'obbligo delle continue riprese del piano viabile e perfetto 
assestamento e regolarizzazione della sagoma stradale. 
 
Nei tratti in cui la posa della tubazione è prevista in banchina, la stessa dovrà essere ripristinata a 
perfetta regola d'arte secondo le geometrie preesistenti. 
 


