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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A12. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 compreso l'armatura, anche se non recu ... a di 300 m, il rinterro, l'eventuale

uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a
1,5 m
ml 460 x 0,60 x 1,00 460,00 1,000 0,600 276,00

SOMMANO m³ 276,00 11,73 3´237,48

2 Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzetto rettangolare 98x68
07.A01.A12. cm, altezza 100 cm, composto da base e anello, in vie/strade non asfaltate, a
025 pareti verticali, esegui ... a Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro,

l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere
n° 5 5,00

SOMMANO cad 5,00 133,13 665,65

3 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A10. macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
005 disgregazione preli ... a di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
tratto asfaltato ml 315 x 0,60 x 1,00 315,00 1,000 0,600 189,00

SOMMANO m³ 189,00 14,02 2´649,78

4 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi
025 idonei e disgregazione con m ... alla Direzione Lavori; compreso

manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo
disgregato
tratto asfaltato ml 315 x 0,60 x 1,00 315,00 1,000 0,600 189,00

SOMMANO m³ 189,00 14,92 2´819,88

5 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro
07.A04.D05. interno 100 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo;
010 compreso il sottofondo o la formazio ... za 25 cm in mattoni pieni; compreso

il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro
onere
n° 5 98x68x40 5,00

SOMMANO cad 5,00 169,10 845,50

6 Base per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40 cm, spessore 9 cm
07.P01.B05.0 n° 5 5,00
20

SOMMANO cad 5,00 41,21 206,05

7 Anello per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40 cm, spessore 9
07.P01.B05.0 cm
25 n° 10 10,00

SOMMANO cad 10,00 28,84 288,40

8 Posa in opera di chiusini ghisa, misure 64x64 cm; compreso la livellazione,
07.A05.E05. la murazione ed ogni altro onere
010 n° 5 5,00

SOMMANO cad 5,00 20,48 102,40

9 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati;
07.A09.I05.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento,
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R I P O R T O 10´815,14

10 la sistemazione a liv ... nti mediante manicotti di raccordo; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm
ml 775 775,00 775,00

SOMMANO m 775,00 3,40 2´635,00

10 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. ml 775 775,00 775,00
005

SOMMANO m 775,00 0,06 46,50

11 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
07.A11.K20. alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
005 sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

ml 775 775,00 775,00

SOMMANO m 775,00 1,28 992,00

12 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere
07.A19.S25. incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'Amministrazione Appaltante; eventuale sv ... antenimento delle condotte

piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione
di ipoclorito

1,00

SOMMANO cad 1,00 79,71 79,71

13 Esecuzione di prese di derivazione compresa la messa in opera del contatore
An ed ogni altro onere per dare la presa perfettamente funzionante

n° 4 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 320,00 1´280,00

14 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per
07.P06.G05. tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam. 50 mm
125 ml 775 775,00 775,00

SOMMANO m 775,00 1,59 1´232,25

15 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato
01.A22.A80. di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
030 frantumazione di rocc ... on inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una

ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10
ml 315 x 1,00 315,00 1,000 315,00

SOMMANO m² 315,00 13,18 4´151,70

16 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento
01.A22.B00. (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
010 Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa dell'emulsione bituminosa

di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm
4 compressi
ml 315 x 1,00 315,00 1,000 315,00

SOMMANO m² 315,00 6,40 2´016,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 23´248,30

T O T A L E   euro 23´248,30

     Data, 07/01/2016

Il Tecnico
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