


INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

N. Cod. MISURE 

0,0001 SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI 0,00

0,00

1 01.01 Scavo superficiale di scotico del piano di campagna per la pulizia del
terreno e con l'asportazione di una coltre superficiale dello spessore
massimo di 30 cm, con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del
cantiere, compreso l'asportazione della sola vegetazione erbacea, la
regolarizzazione del piano di scavo e quant'altro necessario a dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

0,00

scotico 2.383,05 0,00

 Totale mq 2.383,05 1,42 3.383,93

2 01.02 Demolizione di corpo stradale bitumato , eseguito con mezzi meccanici,
fino allo strato di sottofondo in cls, compreso il carico su mezzi di trasporto
e l'allontanamento del materiale di risulta alla pubblica discarica

0,00

strada di accesso 169,60 0,00

 Totale mc 169,60 61,20 10.379,52

0,00

3 01.03 Scavo di sbancamento a sezione ristretta, eseguito con mezzi
meccanici fino ad una profondità di 4,00 m, in terreno di media
consistenza, con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere,
compresi la regolarizzazione del fondo e delle pareti e quant'altro
necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

tubazione per fognatura bianca DN 315 95,16 0,00

tubazione per fognatura bianca DN 250 18,78 0,00

tubazione per fognatura bianca DN 200 88,85 0,00

tubazione per fognatura bianca DN 160 140,99 0,00

tubazione per acquedotto DN 125 40,49 0,00

tubazione per acquedotto DN 63 74,17 0,00

tubazione per telecomunicazioni 0,00 0,00

tubazione per elettrodotto 3 DN 140 127,64 0,00

tubazione per pubblica illuminazione DN 90 39,02 0,00

tubazione per pubblica illuminazione 2 DN 90 6,57 0,00

tubazione per metanodotto principale 88,68

tubazione per metanodotto secondaria 29,29

tubazione per fognatura nera DN 200 114,73 0,00

tubazione per fognatura nera DN 160 50,35 0,00

 Totale mc 914,72 7,94 7.262,88

0,00

4 01.04 Rinterro e rinfianco degli scavi al di sopra delle tubazioni con materiali
lapidei, opportunamente scelti e/o selezionati, scevri di sostanze organiche;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

tubazione per fognatura bianca DN 315 69,26 0,00

tubazione per fognatura bianca DN 250 14,30 0,00

tubazione per fognatura bianca DN 200 69,98 0,00

tubazione per fognatura bianca DN 160 114,18 0,00

tubazione per acquedotto DN 125 32,92 0,00

tubazione per acquedotto DN 63 39,04 0,00

tubazione per telecomunicazioni 0,00 0,00

tubazione per elettrodotto 3 DN 140 0,00 0,00

tubazione per pubblica illuminazione DN 90 0,00 0,00

tubazione per pubblica illuminazione 2 DN 90 0,00 0,00

tubazione per metanodotto principale 73,90

tubazione per metanodotto secondaria 25,25

tubazione per fognatura nera DN 200 99,33 0,00
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tubazione per fognatura nera DN 160 44,36 0,00

 Totale mc 582,52 11,70 6.815,48

0,00

02 FOGNATURA BIANCA 0,00

0,00

5 02.01 Fornitura e posa in opera di tubazione per fognatura bianca in PVC
rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN 8 - SDR 34, DN esterno
315 mm, fornito in barre da 6 m con giunzioni a bigiunto e guarnizioni di
tenuta, compreso letto di fondazione in sabbia livellata spessore 10 cm,
rinfianco e strato superiore di sabbia fino ad uno spessore di 15 cm sopra
le generatrici, compreso l'onere per la formazione delle giunzioni, raccordi,
trasporti, scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario
a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dai lotti interni 82,50 0,00

 Totale ml 82,50 49,50 4.083,75

0,00

6 02.02 Realizzazione di pozzetti di ispezione per fognatura bianca , di
dimensioni minime interne 100x100 cm e altezza adeguata al
raggiungimento del piano stradale, compreso scavo, rinterro, pareti laterali
in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls, lapide carrabile
con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e quant'altro
necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dai lotti interni 3,00 0,00

Totale cad. 3,00 433,13 1.299,39

0,00

7 02.03 Realizzazione di pozzetti di immissione per fognatura bianca , di
dimensioni minime interne 120x120 cm e altezza adeguata al
raggiungimento del piano stradale, da realizzarsi sulla tubazione DN 600 in
cls esistente, compreso scavo, taglio della tubazione esistente, rinterro,
pareti laterali in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls,
lapide carrabile con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e
quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dai lotti interni 2,00 0,00

Totale cad. 2,00 832,87 1.665,74

0,00

8 02.04 Fornitura e posa in opera di tubazione per fognatura bianca in PVC
rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN 8 - SDR 34, DN esterno
250 mm, fornito in barre da 6 m con giunzioni a bigiunto e guarnizioni di
tenuta, compreso letto di fondazione in sabbia livellata spessore 10 cm,
rinfianco e strato superiore di sabbia fino ad uno spessore di 15 cm sopra
le generatrici, compreso l'onere per la formazione delle giunzioni, raccordi,
trasporti, scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario
a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità 18,84 0,00

 Totale ml 18,84 33,60 633,02

0,00

9 02.05 Fornitura e posa in opera di tubazione per fognatura bianca in PVC
rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN 8 - SDR 34, DN esterno
200 mm, fornito in barre da 6 m con giunzioni a bigiunto e guarnizioni di
tenuta, compreso letto di fondazione in sabbia livellata spessore 10 cm,
rinfianco e strato superiore di sabbia fino ad uno spessore di 15 cm sopra
le generatrici, compreso l'onere per la formazione delle giunzioni, raccordi,
trasporti, scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario
a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità 83,16 0,00
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raccolta delle acque meteoriche provenienti dal verde pubblico 16,60 0,00

 Totale ml 99,76 25,40 2.533,90

0,00

10 02.06 Fornitura e posa in opera di tubazione per fognatura bianca in PVC
rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN 8 - SDR 34, DN esterno
160 mm, fornito in barre da 6 m con giunzioni a bigiunto e guarnizioni di
tenuta, compreso letto di fondazione in sabbia livellata spessore 10 cm,
rinfianco e strato superiore di sabbia fino ad uno spessore di 15 cm sopra
le generatrici, compreso l'onere per la formazione delle giunzioni, raccordi,
trasporti, scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario
a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità 119,72 0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dal verde pubblico 54,47 0,00

 Totale ml 174,19 16,10 2.804,46

0,00

11 02.07 Realizzazione di pozzetti di immissione per fognatura bianca , di
dimensioni minime interne 120x120 cm e altezza adeguata al
raggiungimento del piano stradale, da realizzarsi sulla tubazione DN 600 in
cls esistente, compreso scavo, taglio della tubazione esistente, rinterro,
pareti laterali in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls,
lapide carrabile con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e
quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità 1,00 0,00

Totale cad. 1,00 832,87 832,87

0,00

12 02.08 Realizzazione di pozzetti di ispezione per fognatura bianca , di
dimensioni minime interne 100x100 cm e altezza adeguata al
raggiungimento del piano stradale, da realizzarsi sulla tubazione DN 230 in
cls esistente, compreso scavo, taglio della tubazione esistente, rinterro,
pareti laterali in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls,
lapide carrabile con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e
quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dal verde pubblico 1,00 0,00

Totale cad. 1,00 433,13 433,13

0,00

13 02.09 Fornitura e posa in opera di griglia piana o chiusino classe C per
fognatura bianca, in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica e telaio intero di
dimensioni interne 50x50 cm, compreso scavo, rinterro, pareti laterali in
muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls, lapide carrabile
con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e quant'altro
necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità 31,00 0,00

Totale cad. 31,00 116,89 3.623,59

0,00

14 02.10 Fornitura e posa in opera di griglia piana o chiusino classe C per
fognatura bianca, in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica e telaio intero di
dimensioni interne 40x40 cm, compreso scavo, rinterro, pareti laterali in
muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls, lapide carrabile
con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e quant'altro
necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dal verde pubblico 10,00 0,00

Totale cad. 10,00 74,20 742,00

0,00
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15 02.11 Taglio a forza e demolizione di strutture di cls di qualsiasi tipo e
spessore eseguita con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva,
compreso ogni onere per l'eventuale taglio dei ferri, puntellature, ponti di
servizio interni ed esterni anche con stuoie, lamiere, ripari, accatastamenti,
segnalazioni e protezioni per l'incolumità a persone e cose, carico, trasporto
dei materiali di risulta a rifiuto a carico della Ditta Appaltatrice e quant'altro
necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

pozzetto caditoia esistente raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità 3,00 0,00

Totale cad. 3,00 200,00 600,00

0,00

03 ACQUEDOTTO 0,00

0,00

16 03.01 Fornitura e posa in opera di tubazione per acquedotto , in polietilene
PE100 PN16 DN 125 mm, conforme UNI EN29002 prEN12201-2, fornita
in rotoli, compresa l'incidenza delle giunzioni, posta in opera su letto di
sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm, trasporti,
scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario a dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

tubazione principale DN 125 62,11 0,00

 Totale ml 62,11 8,60 534,15

0,00

17 03.02 Fornitura e posa in opera di tubazione per acquedotto , in polietilene
PE100 PN16 DN 63 mm, conforme UNI EN29002 prEN12201-2, fornita in
rotoli, compresa l'incidenza delle giunzioni, posta in opera su letto di sabbia
dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm, trasporti,
scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario a dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

tubazione secondaria DN 63 32,53 0,00

Totale ml 32,53 11,00 357,83

0,00

18 03.03 Realizzazione di pozzetti per alloggiamento valvola di sfiato per
acquedotto , di dimensioni minime interne 100x100 cm e altezza adeguata
al raggiungimento del piano stradale, compreso scavo, rinterro, pareti
laterali in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls, lapide
carrabile con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e
quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

pozzetti per alloggiamento valvola di sfiato per acquedotto 2,00 0,00

Totale cad. 2,00 433,13 866,26

0,00

19 03.04 Realizzazione di pozzetti per alloggiamento contatore per acquedotto , 
di dimensioni minime interne 100x100 cm e altezza adeguata al
raggiungimento del piano stradale, compreso scavo, rinterro, pareti laterali
in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls, lapide carrabile
con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e quant'altro
necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

pozzetti per alloggiamento contatore per acquedotto 8,00 0,00

Totale cad. 8,00 433,13 3.465,04

0,00
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20 03.05 Realizzazione di pozzetti per alloggiamento valvola di intercettazione
sottosuolo per acquedotto , di dimensioni minime interne 100x100 cm e
altezza adeguata al raggiungimento del piano stradale, compreso scavo,
rinterro, pareti laterali in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto
di cls, lapide carrabile con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa,
rinfianco e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

0,00

pozzetti per alloggiamento valvola di intercettazione sottosuolo per acquedotto 2,00 0,00

Totale cad. 2,00 433,13 866,26

0,00

21 03.06 Realizzazione di pozzetti per alloggiamento idranti antincendio
sottosuolo in ghisa sferoidale (attacco di alimentazione assiale DN 80
flangiato PN 16 secondo le UNI 2237, attacco di uscita a baionetta protetto
da tappo libero e catenella inox), di dimensioni minime interne 100x100 cm
e altezza adeguata al raggiungimento del piano stradale, compreso scavo,
rinterro, pareti laterali in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto
di cls, lapide carrabile con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa,
rinfianco e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

0,00

pozzetti per alloggiamento idrante sottosuolo 2,00 0,00

Totale cad. 2,00 433,13 866,26

0,00

22 03.07 Realizzazione di pozzetti di diramazione per acquedotto , di dimensioni
minime interne 100x100 cm e altezza adeguata al raggiungimento del piano
stradale, compreso scavo, rinterro, pareti laterali in muratura di mattoni
pieni (spessore 25 cm) o getto di cls, lapide carrabile con foro a passo
d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e quant'altro necessario a dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

0,00

pozzetti di diramazione per acquedotto 2,00 0,00

Totale cad. 2,00 433,13 866,26

0,00

04 TELECOMUNICAZIONI 0,00

0,00

23 04.01 Fornitura e posa in opera di cavidotto per tele-comunicazioni , a doppio
strato in Polietilene strutturato ad alta densità, diametro esterno 80 mm,
corrugato esternamente e con parete interna liscia, colorato verde,
protettivo, isolante, flessibile, non autoestinguente, fornito in rotoli,
compresa l'incidenza delle giunzioni, posta in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm, trasporti, scavi,
rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario a dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

0,00

cavidotto per telecomunicazioni 60,11 0,00

Totale ml 60,11 7,00 420,77

0,00

05 ELETTRODOTTO 0,00

0,00

24 05.01 Fornitura e posa in opera di cavidotto per elettrodotto , a doppio strato in
Polietilene strutturato ad alta densità, diametro esterno 140 mm, corrugato
esternamente e con parete interna liscia, colorato rosso, protettivo, isolante,
flessibile, non autoestinguente, fornito in rotoli, compresa l'incidenza delle
giunzioni, posta in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10
cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm, trasporti, scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti,
sfridi e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00
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cavidotto per elettrodotto 3 DN 140 898,05 0,00

Totale ml 898,05 9,13 8.199,20

0,00

25 05.02 Realizzazione di pozzetti di ispezione per elettrodotto , di dimensioni
minime interne 80x80 cm e altezza adeguata al raggiungimento del piano
stradale, posti in opera sopra lo scatolare adeguatamente forato, compreso
scavo, rinterro, pareti laterali in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm)
o getto di cls, lapide carrabile con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa,
rinfianco e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

0,00

pozzetti per elettrodotto 9,00 0,00

Totale cad. 9,00 353,13 3.178,17

0,00

06 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 0,00

0,00

26 06.01 Fornitura e posa in opera di cavidotto per pubblica illuminazione , a
doppio strato in Polietilene strutturato ad alta densità, diametro esterno 90
mm, corrugato esternamente e con parete interna liscia, colorato rosso,
protettivo, isolante, flessibile, non autoestinguente, fornito in rotoli,
compresa l'incidenza delle giunzioni, posta in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso
sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm, trasporti, scavi,
rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario a dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

0,00

cavidotto per pubblica illuminazione DN 90 419,15 0,00

cavidotto per pubblica illuminazione 2 DN 90 80,86 0,00

Totale ml 500,01 7,71 3.855,08

0,00

27 06.02 Realizzazione di pozzetti di derivazione per pubblica illuminazione , di
dimensioni minime interne 40x40 cm e altezza adeguata al raggiungimento
del piano stradale, compreso scavo, rinterro, pareti laterali in muratura di
mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls, lapide carrabile con foro a
passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e quant'altro necessario a dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

pozzetti per pubblica illuminazione 7,00 0,00

Totale cad. 7,00 279,53 1.956,71

0,00

28 06.03 Taglio a forza e demolizione di strutture di cls di qualsiasi tipo e
spessore eseguita con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva,
compreso ogni onere per l'eventuale taglio dei ferri, puntellature, ponti di
servizio interni ed esterni anche con stuoie, lamiere, ripari, accatastamenti,
segnalazioni e protezioni per l'incolumità a persone e cose, carico, trasporto
dei materiali di risulta a rifiuto a carico della Ditta Appaltatrice e quant'altro
necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

pozzetti per pubblica illuminazione 5,00 0,00

Totale cad. 5,00 100,00 500,00

0,00

29 06.04 Rimozione di lampioni esistenti , compreso la demolizione di plinti in cls
di qualsiasi tipo e spessore eseguita con mezzi meccanici, ogni onere per
l'eventuale taglio dei ferri, puntellature, ponti di servizio interni ed esterni
anche con stuoie, lamiere, ripari, accatastamenti, segnalazioni e protezioni
per l'incolumità a persone e cose, carico, trasporto dei materiali di risulta a
rifiuto a carico della Ditta Appaltatrice e quant'altro necessario a dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

0,00

rimozione lampioni esistenti 4,00 0,00
_________________________________________________________________________________________
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Totale cad. 4,00 200,00 800,00

0,00

30 06.05 Fornitura e posa in opera di un lampione stradale tipo lunoide a doppia
testa , altezza 8 metri, con palo in acciaio zincato, lampada 150 W SHP-
MHL, plinto di fondazione in cls dimensioni 100x100x100h cm,
comprensivo di tutti i collegamenti e le distribuzioni elettriche necessarie
con i pozzetti di derivazione per fornire la lampada perfettamente
funzionante

0,00

lampione stradale tipo lunoide a doppia testa 5,00 0,00

Totale cad. 5,00 2.200,00 11.000,00

0,00

31 06.06 Fornitura e posa in opera di un lampione stradale tipo lunoide a una
testa , altezza 8 metri, con palo in acciaio zincato, lampada 150 W SHP-
MHL, plinto di fondazione in cls dimensioni 100x100x100h cm,
comprensivo di tutti i collegamenti e le distribuzioni elettriche necessarie
con i pozzetti di derivazione per fornire la lampada perfettamente
funzionante

0,00

lampione stradale tipo lunoide a una testa 12,00 0,00

Totale cad. 12,00 1.800,00 21.600,00

0,00

32 06.07 Fornitura e posa in opera di un lampione stradale tipo quadro Q3 a una
testa , altezza 6 metri, con palo in acciaio zincato, lampada 150 W SHP,
plinto di fondazione in cls dimensioni 80x80x100h cm, comprensivo di tutti i
collegamenti e le distribuzioni elettriche necessarie con i pozzetti di
derivazione per fornire la lampada perfettamente funzionante

0,00

lampione stradale tipo quadro Q3 a una testa 6,00 0,00

Totale cad. 6,00 1.500,00 9.000,00

0,00

33 06.08 Fornitura e posa in opera di un apparecchio da incasso Simes modello
Megabrique, con lampada TC-D 26 W, plinto di fondazione in cls
dimensioni 80x80x100h cm, comprensivo di tutti i collegamenti e le
distribuzioni elettriche necessarie con i pozzetti di derivazione per fornire la
lampada perfettamente funzionante

0,00

apparecchio da incasso 14,00 0,00

Totale cad. 14,00 350,00 4.900,00

0,00

07 METANODOTTO 0,00

0,00

34 07.01 Fornitura e posa in opera di metanodotto , a doppio strato in Polietilene
strutturato ad alta densità, diametro esterno 80 mm, corrugato
esternamente e con parete interna liscia, colorato rosso, protettivo, isolante,
flessibile, non autoestinguente, fornito in rotoli, compresa l'incidenza delle
giunzioni, posta in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10
cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm, trasporti, scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti,
sfridi e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

cavidotto per metanodotto principale DN 80 147,80

cavidotto per metanodotto secondaria DN 80 52,10 0,00

Totale ml 199,90 0,50 99,95

_________________________________________________________________________________________
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35 07.02 Realizzazione di pozzetti per alloggiamento valvola d'intercettazione
sottosuolo per metanodotto , di dimensioni minime interne 100x100 cm e
altezza adeguata al raggiungimento del piano stradale, compreso scavo,
rinterro, pareti laterali in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto
di cls, lapide carrabile con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa,
rinfianco e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

0,00

pozzetto alloggiamento valvola d'intercettazione metanodotto 1,00 0,00

Totale cad. 1,00 433,13 433,13

36 07.03 Realizzazione di pozzetti per alloggiamento gruppo di riduzione per
metanodotto , di dimensioni minime interne 100x100 cm e altezza
adeguata al raggiungimento del piano stradale, compreso scavo, rinterro,
pareti laterali in muratura di mattoni pieni (spessore 25 cm) o getto di cls,
lapide carrabile con foro a passo d'uomo e chiusino in ghisa, rinfianco e
quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

pozzetto alloggiamento gruppo di riduzione metanodotto 1,00 0,00

Totale cad. 1,00 433,13 433,13

0,00

08 FOGNATURA NERA 0,00

0,00

37 08.01 Fornitura e posa in opera di tubazione per fognatura nera del tipo
TECH3 della Ditta Italiana Corrugati, in Poli Propilene a tripla parete,
compreso letto di fondazione in sabbia livellata spessore 10 cm, rinfianco e
strato superiore di sabbia fino ad uno spessore di 15 cm sopra le
generatrici, compreso l'onere per la formazione delle giunzioni, raccordi,
trasporti, scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario
a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

tubazione DN 200 pozzetti ALLACCIO-A-264 32,71 0,00

tubazione DN 200 pozzetti 280-B- ALLACCIO 21,16 0,00

tubazione DN 200 pozzetti D-C-ALLACCIO 27,55 0,00

Totale ml 81,42 35,00 2.849,70

0,00

38 08.02 Fornitura e posa in opera di tubazione per fognatura nera del tipo
TECH3 della Ditta Italiana Corrugati, in Poli Propilene a tripla parete,
compreso letto di fondazione in sabbia livellata spessore 10 cm, rinfianco e
strato superiore di sabbia fino ad uno spessore di 15 cm sopra le
generatrici, compreso l'onere per la formazione delle giunzioni, raccordi,
trasporti, scavi, rinterri, cali e/o sollevamenti, sfridi e quant'altro necessario
a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

tubazione DN 160 pozzetti ALLACCIO-A-264 9,86 0,00

tubazione DN 160 pozzetti 280-B- ALLACCIO 3,95 0,00

tubazione DN 160 pozzetti D-C-ALLACCIO 25,10 0,00

Totale ml 38,91 16,10 626,45

0,00

39 08.03 Realizzazione di pozzetto di ispezione per fognatura nera , in
Polietilene, della Ditta Futura, diametro DN 800, monoblocco in linea, di
altezza pari a 2300 mm dal piano di campagna, con scala d'ispezione,
compreso scavo, rinterro, lapide carrabile con foro a passo d'uomo,
chiusino in ghisa, rinfianco e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte

0,00

pozzetto di ispezione per fognatura nera 2,00 0,00

Totale ml 2,00 2.800,00 5.600,00

_________________________________________________________________________________________
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40 08.04 Realizzazione di pozzetto di ispezione per fognatura nera , in
Polietilene, della Ditta Futura, diametro DN 800, monoblocco a 3 ingressi,
di altezza pari a 2300 mm dal piano di campagna, con scala d'ispezione,
compreso scavo, rinterro, lapide carrabile con foro a passo d'uomo,
chiusino in ghisa, rinfianco e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte

0,00

pozzetto di ispezione per fognatura nera 2,00 0,00

Totale ml 2,00 3.000,00 6.000,00

0,00

41 08.05 Realizzazione di pozzetto sifonato per fognatura nera , in Polietilene,
della Ditta Futura, diametro DN 800, monoblocco in linea, di altezza pari a
2300 mm dal piano di campagna, con scala d'ispezione, compreso scavo,
rinterro, lapide carrabile con foro a passo d'uomo, chiusino in ghisa,
rinfianco e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

0,00

pozzetto sifonato per fognatura nera 4,00 0,00

 Totale a corpo 4,00 2.500,00 10.000,00

0,00

09 SISTEMAZIONI ESTERNE 0,00

0,00

42 09.01 Fornitura e posa in opera di superficie asfaltata per la formazione dei
piazzali , composto da tappeto di usura spessore 4 cm, strato di binder
spessore 8 cm compattato, preparazione del fondo, strato di ghiaia
spessore 10 cm, compreso compattatura per strati con mezzo meccanico o
piastra vibrante, l'innaffiatura e quant'altro necessario a dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

0,00

piazzali 895,59

parcheggio 877,26 0,00

 Totale mq 1.772,85 34,63 61.393,80

0,00

43 09.02 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in blocchi di cls con finitura
superficiale simil pietra scalpellinata, dimensioni 40x60x5 cm, compresa
fondazione in cls Rck 150 spessore 10 cm, armata con rete elettrosaldata
Ø5 passo 10, letto di sabbia 5 cm, sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, pezzi
speciali, formazione di quartabuoni e quant'altro necessario a dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

0,00

marciapiede piazzali 396,21

marciapiede verde pubblico 180,84 0,00

 Totale mq 577,05 19,10 11.021,66

0,00

44 09.03 Fornitura e posa in opera di zanella in cls prefabbricata per fognatura
bianca, murata con malta cementizia, compreso scavo, fondazione in cls
C12/15 spessore 25 cm, stuccatura dei giunti con malta cementizia e
quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità 154,22 0,00

raccolta delle acque meteoriche provenienti dal verde pubblico 17,88 0,00

 Totale ml 172,10 31,90 5.489,99

0,00

45 09.04 Sistemazioni a verde , compreso la pulizia ed eliminazione dei trovanti
dell’area scoperta non pavimentata, la messa in opera di terreno vegetale
precedentemente scavato in loco, livellamento con formazione delle
pendenze verso le caditoie, lavorazione del terreno e semina a prato stabile
e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

verde pubblico parcheggio 16,30 0,00
_________________________________________________________________________________________
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verde pubblico 155,72 0,00

 Totale mq 172,02 5,00 860,10

0,00

46 09.05 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio in cls prefabbricato
lavorato, diritto o curvo, dimensioni 25x15x100 cm, posato con malta
cementizia, compresa fondazione, stuccatura dei giunti con malta
cementizia, tagli, sfridi, pezzi speciali, formazione di quartabuoni e
quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

0,00

cordonato parcheggi 398,40 0,00

cordonato verde pubblico 85,00 0,00

 Totale ml 483,40 21,80 10.538,12

47 09.06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ghiaia per la formazione
dei piazzali , compresa preparazione del fondo, strato di ghiaia spessore
10 cm, compattatura per strati con mezzo meccanico o piastra vibrante,
l'innaffiatura e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte

area a verde pubblico 107,90 0,00

 Totale mq 107,90 1,03 111,14

48 09.07 Fornitura e messa a dimora di piante in assortimento di prima scelta a
varietà normale di specie autoctone diametro 16-18 cm; il tutto per dare il
titolo finito e a perfetta regola d'arte

0,00

piante 15,00 0,00

 Totale cad. 15,00 100,00 1.500,00

49 09.08 Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano nell'area a verde
pubblico: n°3 panchine in legno e acciaio, n°3 cestini racco gli rifiuti in
legno. Comprese opere di fondazione, e quant'altro necessario a dare il
titolo finito e a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali dovranno essere adatti
all'utilizzo all'aperto.

0,00

arredo urbano 1,00 0,00

 Totale a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

Opere di urbanizzazione ITALMATIC MAMO OTTOBRE 2013

50 09.09 Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, della larghezza di 12 cm, compreso l'onere dell'esecuzione in
presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte

0,00

strisce continue e discontinue 979,50 0,00

 Totale ml 979,50 0,41 401,60

51 09.10 Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, di larghezza superiore a
25 cm per scritte, frecce, zebrature, etc, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte

0,00

scritte, frecce, zebrature, etc 155,84 0,00

 Totale mq 155,84 3,83 596,87

09.11 Fornitura e posa in opera di muretto in cls rivestito con mattoni faccia a
vista e copertina in pietra serena, compreso scavo, fondazione in cls
C12/15 spessore 25 cm, stuccatura dei giunti con malta cementizia e
quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

area a verde pubblico 56,00 0,00

 Totale ml 56,00 400,00 22.400,00
_________________________________________________________________________________________

10



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

N. Cod. MISURE 

0,00

Piano attuativo per la realizzazione di centro polifunzionale produttivo e di servizio alla zona industriale di Carraia nel Comune di Capannori (LU)LAVORO:

PROGETTO:
ELABORATO:

EDILTOSCA s.c.a.r.l. - MAMO s.r.l.RICHIEDENTI:

Studio Ing. Renzo Bessi – Via Don Aldo Mei, 64K – Capannori (LU) – Tel.-Fax.:0583-429514 – e-mail:hssrl@tin.it

Computo Metrico Estimativo

PREZZO 
UNITARIO

IMPORTO 
Articolo

QUANTITÀ 

0,00

10 ALLESTIMENTO CANTIERE 0,00

0,00

52 10.01 Allestimento di cantiere , compresa adeguata recinzione, baraccamenti,
servizi igienici, allacciamento alla linea elettrica all'acquedotto e alla
fognatura comunale (qualora non sia possibile prevedere generatori
portatili, serbatoi d'acqua e wc chimici); il tutto a norma di legge

0,00

allestimento cantiere 1,00 0,00

 Totale a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

0,00

Importo lavori Euro Euro 265.681,29

_________________________________________________________________________________________
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IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

A)

OPERE Euro 265.681,29

Euro 265.681,29

265.681,29

B)

IVA 22% Euro 58.449,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 58.449,88
58.449,88

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 324.131,17

LAVORO: Piano attuativo per la realizzazione di centro polifunzionale produttivo e di servizio alla zona industriale di Carraia nel Comune di Capannori (LU)

PROGETTO: Studio Ing. Renzo Bessi – Via Don Aldo Mei, 64K – Capannori (LU) – Tel.-Fax.:0583-429514 – e-mail:hssrl@tin.it

ELABORATO: Computo Metrico Estimativo

RICHIEDENTI: EDILTOSCA s.c.a.r.l. - MAMO s.r.l.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE
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SUPERFICIE 
FONDIARIA

(mq)

SUPERFICIE  
COPERTA

(mq)

SUPERFICIE 
UTILE LORDA

(mq)

SUPERFICIE 
OPERE DI 

URBANIZZAZION
E DA 

REALIZZARE
(mq)

COSTO OPERE 
DI 

URBANIZZAZION
E DA 

REALIZZARE
(€)

2.224,12 1.000,00 1.000,00 591,69 68.281,41

2.342,20 700,00 700,00 414,18 47.796,99

2.303,39 774,89 774,89 458,50 52.910,58

1.969,03 774,89 774,89 458,50 52.910,58

1.944,63 499,07 1.497,21 885,89 102.231,61

10.783,37 3.748,85 4.746,99 2.808,76 324.131,17

Capannori, 15/10/2013

UMI 1

UMI 2

UMI 5

TOT

RICHIEDENTI:

Piano attuativo per la realizzazione di centro polifunzionale produttivo e di servizio alla zona industriale di Carraia nel Comune di Capannori (LU)

UMI 3

UMI 4

Il progettista

LAVORO:

PROGETTO:

ELABORATO:

SUDDIVISIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN BASE ALLA SUPERFICIE UTILE LORDA DEGLI 
EDIFICI

Per una visione grafica di tale suddivisione, si veda la planimetria allegata

Ing Renzo Bessi

EDILTOSCA s.c.a.r.l. - MAMO s.r.l.

Studio Ing. Renzo Bessi – Via Don Aldo Mei, 64K – Capannori (LU) – Tel.-Fax.:0583-429514 – e-mail:hssrl@tin.it
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