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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : A Preparazione cantiere

1
10.4.AB1.01
(M)

Esecuzione della preparazione dell'area del
cantiere, secondo la planimetria allegata al Piano
per l ... i metallici, trasporto del materiale di risulta
alle pubbliche discariche ed indennità di discarica.

5600,000 5600,00

Sommano m2 5600,00 € 2,01 € 11.256,00

2
99.1.AH2.03.A
(M)

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti d ...
eti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese

365,000 365,00

Sommano m2 365,00 € 5,76 € 2.102,40

3
99.1.AH2.03.B
(M)

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti d ...
dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per
ogni mese e frazione di mese successivo al primo

365,000 365,00

Sommano m².mese 365,00 € 1,85 € 675,25

4
99.1.AN6.01.A
(M)

Fornitura e posa in opera di rete di plastica
stampata da applicare a recinzioni di cantiere,
compreso il fissaggio della rete alla recinzione.
Prezzo primo mese

365,000 2,000 730,00

Sommano m2 730,00 € 2,59 € 1.890,70

5
99.1.AI1.03.A
(M)

Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,
realizzato con telaio di legno d'abete controventato
e chiusura con rete di plastica stampata. Compreso
il fissaggio della rete e lo smontaggio. Prezzo
primo mese

2,000 5,000 2,000 20,00

Sommano m2 20,00 € 9,91 € 198,20

6
99.1.AI1.03.B
(M)

Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,
realizzato con telaio di legno d'abete controven ...
il fissaggio della rete e lo smontaggio. Prezzo per
ogni mese e frazione di mese successivo al primo

2,000 5,000 2,000 20,00

Sommano m².mese 20,00 € 3,45 € 69,00

7
10.5.WK2.19.
A
(M)

Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a
chioma espansa in parchi e giardini. Intervento
compre ... riale di risulta, escluso l'onere dello
smaltimento e della rimozione del ceppo. Altezza
fino a 12 m

5,000 5,00

Sommano cad 5,00 € 138,26 € 691,30

8
10.5.WK2.20.
A
(M)

Esecuzione di estirpazione o frantumazione di
ceppaia con mezzo meccanico, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso
l'onere dello smaltimento. Diametro del colletto
fino a 30 cm

5,000 5,00

Sommano cad 5,00 € 53,77 € 268,85

A   R I P O R T A R E € 17.151,70

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 1



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 17.151,70

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : B Opere stradali e scavi

9
11.6.CP1.04
(M)

Esecuzione di scotico del terreno superficiale a
sezione ampia, per profondità fino a 50 cm,
compres ... il rimpiego del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L.

parco casa Gnata 3200,000 0,300 960,00

Sommano m3 960,00 € 4,12 € 3.955,20

10
11.6.CP1.01.A
(M)

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione
aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di
qualsia ... el materiale non ritenuto idoneo dalla
D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)

Strada e parcheggio (Np=456+580) 1036,000 0,500 518,00

Piazzetta chiesa 255,000 255,00

Rete invarianza idraulica - Vasca di
compensazione

26,000 9,000 1,000 234,00

Sommano m3 1007,00 € 7,63 € 7.683,41

11
11.7.CP1.01.A
(M)

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione
obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, ... el materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

Rete fognaria (Lu=16+28+3,5) 47,500 1,000 1,400 66,50

Rete caditoie stradali (Lu=4,7+14,5+2,3+15,9+3,7
+2,3+2,1+12,3+6,7+10,3+9,6+1,2)

85,600 0,500 0,800 34,24

Rete acquedotto (Lu=28+3) 31,000 0,500 0,500 7,75

Rete Gas (Lu=12+2,5) 14,500 0,500 0,800 5,80

Rete enel (Lu=11+6) 17,000 0,800 1,400 19,04

Rete illuminazione pubblica (Lu=22,6+19,8+21+
21+21+21+12,5+30,7+14,70+15,60+15+14,3+18,7
+20,1+18+11,30+19,4+11,6+14+18+10,00)

370,300 0,300 0,500 55,55

Rete Telecom (Lu=9+3) 12,000 0,500 0,500 3,00

Rete invarianza idraulica -tubazione cls d80
(Lu=23,40+14,70+25,70+2,5+1,5+29,8+34,90+
6,1)

138,600 1,000 1,200 166,32

Sommano m3 358,20 € 15,52 € 5.559,26

12
11.8.CP1.04
(M)

Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di
posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezi ...
di cava compreso lo stendimento, il costipamento e
la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.

Rete fognaria (Lu=15,05+26,8) 41,850 1,000 0,600 25,11

Rete caditoie stradali (Lu=4,2+13,9+1,85+14,9+
3,7+1,6+11,85+6,2+9,7+9,1+1,7+1)

79,700 0,500 0,400 15,94

Rete acquedotto (Lu=28+3) 31,000 0,500 0,500 7,75

Rete Gas (Lu=12+2,5) 14,500 0,500 0,600 4,35

Rete enel (Lu=11+6) 17,000 0,800 0,600 8,16

Rete Telccom (Lu=9+3) 12,000 0,500 0,500 3,00

Rete invarianza idraulica - riempimento scavo
tubazioni (Lu=22,7+24,80+1,7+13,5+1+28,80+
34,10+5,3)

131,900 1,000 0,500 65,95

Rete invarianza idraulica - riempimento scavo
vasca

26,000 9,000 0,400 93,60

Sommano m3 223,86 € 33,68 € 7.539,60

A   R I P O R T A R E € 41.889,17

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 41.889,17

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

13
13.1.EQ4.01
(M)

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non
armato per magrone di fondazione e calottatura
tuba ... ra a qualunque altezza e profondità,
compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e
lisciatura.

Rete fognaria 41,850 0,150 0,150 0,94

Rete acque meteoriche 79,700 0,150 0,150 1,79

Sommano m3 2,73 € 132,29 € 361,15

14
12.2.CP1.01
(M)

Esecuzione di cilindratura meccanica della
massicciata stradale per strade da non sottoporre a
tratt ... menti, la fornitura e lo spandimento
dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la
saturazione.

Strada nuova e parcheggio (Np=456+570) 1026,000 1026,00

Sommano m2 1026,00 € 2,27 € 2.329,02

15
11.4.TN6.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in
tessuto non tessuto composto da filamenti
continu ... to dopo la posa del ghiaione drenante,
compreso tagli, sovrapposizioni, sfridi. Peso fino a
400 g/m²

Piazzetta (Np=220,000*1,2) 264,000 264,00

Strada e parcheggio 1330,000 1330,00

Percorsi ciclo-pedonali (Np=(725+13,40)*1,2) 886,080 886,08

Rete invarianza idraulica - avvolgimento vasca
compensazione (Np=(24*7*2+(24+24+7+7)*0,8)
*1,2)

462,720 462,72

Sommano m2 2942,80 € 4,97 € 14.625,72

16
11.8.CP1.01.A
(M)

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in
opera di materiali misti granulari, costituiti d ...
raggiungimento del costipamento prescritto. Per
costipamento pari a 95% della densità massima
AASHTO

Piazzetta fronte chiesa San Zaccaria 220,000 0,300 66,00

Percorsi ciclo pedonali parco Casa Gnata (Np=725
+13,30)

738,300 0,300 221,49

Invarianza idraulica - fondo vasca di
compensazione

26,000 9,000 0,100 23,40

Sommano m3 310,89 € 24,40 € 7.585,72

 SUPERCAPITOLO : C Opere impiantistiche nel
sottosuolo

17
NP1
(M)

Fornitura e posa di DRAINFIX BLOC dimensione
1 - Elemento in PP, idoneo per dispersione e/o
raccolta, con adattatore brevettato per il fissaggio a
strati, altezza 330mm, lunghezza 1200mm,
larghezza 800mm.....Sono escluse dalla presente
voce la formazione

Rete invarianza idraulica-  elementi per vasca di
compensazione acque meteoriche

180,000 180,00

Sommano cadauno 180,00 € 89,10 € 16.038,00

 SUPERCAPITOLO : B Opere stradali e scavi

18
12.1.CP1.01.A
(M)

Esecuzione di fondazione stradale mediante
fornitura e posa in opera di materiali misti
granulari va ... raggiungimento del costipamento
prescritto. Per costipamento pari a 95% della
densità massima AASHTO

Strada e parcheggio 1040,000 0,200 208,00

A   R I P O R T A R E € 82.828,78

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 82.828,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano m3 208,00 € 31,57 € 6.566,56

19
11.8.CP1.05
(M)

Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto
proveniente da cava, costituito da ghiaie o fran ...
ico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta.

 (Np=725+13,3) 738,300 0,150 110,75

Sommano m3 110,75 € 31,63 € 3.503,02

20
16.5.EQ4.03.A
(M)

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
durabile a resistenza garantita (UNI 206. UNI
11104) pe ... sclusione dei casseri di contenimento
e del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30
Rck30-XC1-S4

sottofondazione  per strada e parcheggio (Np=456
+573)

1029,000 0,200 205,80

Sommano m3 205,80 € 195,81 € 40.297,70

21
20.3.DH2.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad
aderenza migliorata per cementi armati, tipo
B450A ... ta, compresi opportuni distanziatori.
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C
(ex FEB44K)

sottofondazione  per strada e parcheggio 1029,000 4,200 4321,80

Sommano kg 4321,80 € 1,70 € 7.347,06

22
40.1.FE1.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in
pietra naturale (graniti, sieniti, dioriti, porfi ... ale
di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.
Cordonata 15x25 cm, a taglio di sega con smusso

piazzetta chiesa 82,000 82,00

strada e parcheggio 39,500 39,50

Sommano m 121,50 € 62,48 € 7.591,32

23
40.1.GQ4.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali
prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da
e ... ura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico,
trasporto. Elementi bocciardati diritti o curvi

Aiuole parcheggio (Lu=18,60+11,90+11,60+28,1) 70,200 70,20

Separazione strada parcheggio 12,500 12,50

Sommano m 82,70 € 49,69 € 4.109,36

24
40.3.SE1.01.B
(M)

Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido
per marciapiedi, disposti in piano o in pendenza ...
latura dei giunti con boiacca di cemento, la pulizia
con acqua e segatura. Dimensione cubetti 6-8 cm

Piazzetta chiesa 218,400 218,40

Sommano m2 218,40 € 87,39 € 19.085,98

25
40.4.SQ4.01.B
(M)

Esecuzione di pavimentazione in moduli
autobloccanti di calcestruzzo, naturale o
integralmente color ... gli, sfridi. Pavimentazioni
carrabili (strade, accessi) - sp. = 8 cm - moduli
integralmente colorati

Strada e parcheggio (Np=457+574) 1031,000 1031,00

Sommano m2 1031,00 € 59,29 € 61.127,99

A   R I P O R T A R E € 232.457,77

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 232.457,77

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

26
40.1.GQ4.02.A
(M)

Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato
in cls vibrocompresso per formazione di
delimitaz ... del materiale di risulta, pulizia con
acqua e segatura, tagli, sfridi. Cordoli colorati
nell'impasto

Delimitazione percorsi ciclo pedonali (Np=12,80+
210,70+130,70+45,60)

399,800 399,80

Sommano m 399,80 € 25,52 € 10.202,90

 SUPERCAPITOLO : E Parco Casa Gnata

27
40.5.WP1.01
(M)

Fornitura e posa in opera di terra vegetale di
coltivo vagliata, priva di radici, erbe infestanti,
ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura,
modellazione e fresatura con mezzo meccanico.

Parco casa Gnata (Np=402+441+376+718+391) 2328,000 0,200 465,60

Aiuola piazzetta 12,000 0,300 3,60

Aiuola parcheggio (Np=19,30+15,2+36,40) 70,900 0,300 21,27

Sommano m3 490,47 € 40,92 € 20.070,03

28
10.5.WK1.10
(M)

Esecuzione di un inerbimento su una superficie
piana o inclinata mediante la semina a spaglio di
un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/m² ,
esclusa la preparazione del piano di semina.

Aree verdi parco casa Gnata e parcheggio 2238,000 2238,00

Sommano m2 2238,00 € 0,78 € 1.745,64

 SUPERCAPITOLO : C Opere impiantistiche nel
sottosuolo

29
62.2.IN6.02.G
(M)

Fornitura e posa in opera cavidotti rigidi in cloruro
di polivinile per impianti elettrici e telefon ...
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla
tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 160
mm

Rete Enel - linea principale 2,000 10,000 20,00

Sommano m 20,00 € 24,64 € 492,80

30
62.2.IN6.01.G
(M)

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati
flessibili in polietilene con sonda tiracavi per im ...
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla
tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 125
mm

Rete enel distribuzione 2,000 5,000 10,00

Rete telefonica linea principale 1,000 11,800 11,80

Sommano m 21,80 € 13,04 € 284,27

31
50.1.IQ4.02.D
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo
vibrocentrifugato a compressione radiale, armato
c ... ioni tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali
di sottofondo e rinfianco. Diametro interno 80 cm

Rete invarianza idraulica (Lu=22,7+24,80+1,7+
13,5+1+28,80+34,10+5,3)

131,900 131,90

Sommano m 131,90 € 91,15 € 12.022,69

32
50.1.IN6.01.E
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in
policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
conformi al ... esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro
nominale 400 mm

Rete fognaria - linea principale (Np=15,05+28,90) 43,950 43,95

A   R I P O R T A R E € 277.276,10

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 277.276,10

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano m 43,95 € 80,74 € 3.548,52

33
50.1.IN6.01.D
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in
policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
conformi al ... esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro
nominale 315 mm

Rete fognaria utenza casa Gnata 8,000 8,00

Sommano m 8,00 € 61,95 € 495,60

34
50.1.IN6.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in
policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
conformi al ... esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro
nominale 250 mm

Rete caditoie stradali (Np=4,2+13,90+1,85+14,90+
3,7+1,7+1,6+11,85+9,7+9,1+0,7)

73,200 73,20

Sommano m 73,20 € 36,89 € 2.700,35

35
51.1.IH2.20.B
(M)

Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldato,
spessori conformi alla Norma UNI 6363, Serie B ...
i e speciali, flange, nastro segnatubo. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN 100

Rete acquedotto 27,500 27,50

Sommano m 27,50 € 79,99 € 2.199,73

36
14.5.HH1.01.E
(M)

Fornitura e posa in opera su tubazioni flangiate di
saracinesca conforme alla norma UNI-EN 1074-2
a ... ata dal GSK e dalla certificazione secondo il
Decreto 6 aprile 2004, n.174. Diametro nominale
100 mm

Rete acquedotto 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 200,09 € 200,09

37
51.1.IH2.30.E
(M)

Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincato
saldato Fretz-Moon UNI 8863-W, serie leggera,
z ... in polietilene, nastro segnatubo. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. Diam. 1"1/2

Rete acquedotto derivazione utenza 3,000 3,00

Sommano m 3,00 € 41,09 € 123,27

38
14.5.HH1.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera su tubazioni flangiate di
saracinesca conforme alla norma UNI-EN 1074-2
a ... iata dal GSK e dalla certificazione secondo il
Decreto 6 aprile 2004, n.174. Diametro nominale
65 mm

Rete acquedotto derivazione utenza 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 156,51 € 156,51

39
54.1.IN6.01.H
(M)

Fornitura e posa in opera di rete di tubi e raccordi
in polietilene ad alta densità per il trasporto ...
rmità alle norme UNI 7129/08 e 11528/14.
Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia, rinterro.
DN 90

Rete gas metano linea principale 12,000 12,00

Sommano m 12,00 € 35,26 € 423,12

A   R I P O R T A R E € 287.123,29

Committente:

Progettista: Arch. Marco Sostero Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 287.123,29

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

40
51.1.IH2.30.G
(M)

Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincato
saldato Fretz-Moon UNI 8863-W, serie leggera,
z ... in polietilene, nastro segnatubo. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. Diam. 2"1/2

rete antincendio 21,000 21,00

Sommano m 21,00 € 58,88 € 1.236,48

41
69.1.QX3.01
(M)

Fornitura e posa in opera di attacco autopompa
VV.F. adatto al collegamento della rete
antincendio c ... assima 1,2 MPa - Rete idranti
antincendio", compreso fissaggi e dispositivo di
drenaggio automatico.

Rete antincendio 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 463,73 € 463,73

42
50.3.AQ3.01.C
(M)

Esecuzione di sagomatura del fondo pozzetti al
fine di evitare il ristagno e consentire lo
smaltimento delle acque di scarico compreso malta
di cemento, spolvero superficiale in cemento,
sagomatura, lisciatura, raccordi, stuccatura.
Pozzetto 50x50 cm

Pozzetti acque meteoriche 12,000 12,00

Sommano cad 12,00 € 87,98 € 1.055,76

43
50.3.GQ4.01.D
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi ... le
tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini
compensati a parte. Dimensioni interne 50x50x50
cm

Rete acque meteoriche 12,000 12,00

Rete telefonica 1,000 1,00

Linea acquedotto 2,000 2,00

Sommano cad 15,00 € 81,05 € 1.215,75

44
50.3.GQ4.01.E
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi ... le
tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini
compensati a parte. Dimensioni interne 60x60x70
cm

Pozzetto utenza acque reflue 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 103,30 € 103,30

45
50.3.GQ4.01.F
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi ... le
tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini
compensati a parte. Dimensioni interne 80x80x80
cm

Rete acquedotto - utenza 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 173,62 € 173,62

46
NP2
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
in cls vi ... in opera, innesto al pozzetto delle
tubazioni, con la sola esclusione del chiusino
compensato a parte. Dimensioni interne
150x50x110 cm a due inviti.

Rete Enel 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 690,00 € 690,00

A   R I P O R T A R E € 292.061,93
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 292.061,93

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

47
NP3
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetti in
calcestruzzo (Rck 400) armato e vibrato, per
accesso, ispezione e aerazione dei sistemi di
scarico o di fognature, per convogliamento acque
fognarie meteoriche o superficiali.Sezione
quadrata mm. 1200 x 1200, spes

Rete invarianza idraulica 6,000 6,00

Sommano cad 6,00 € 420,00 € 2.520,00

48
NP4
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare in
calcestruzzo vibrato e armato, con incastro fra i
vari elementi, diametro netto di base cm 125,
ridotto a cm 62,5 nella parte finale da un elemento
di forma troncoconica, base del pozzetto con
innesti p

Rete fognatura - linea principale 2,000 2,00

Sommano cadauno 2,00 € 950,00 € 1.900,00

49
50.3.GQ4.02.F
(M)

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed ...
sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi. Dimensioni interne 50x50x50 cm

Rete acque meteoriche 12,000 12,00

Sommano cad 12,00 € 56,55 € 678,60

50
NP5
(M)

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo Rck 25.....Dimensioni
120x120x25

Pozzetti invarianza idraulica 12,000 12,00

Sommano cadauno 12,00 € 104,50 € 1.254,00

51
50.5.GH1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura
(chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodo ... ne
del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C 250

TP800E 4L FRA Fognatura stradale 1,000 59,500 59,50

SHCC800 80x80Utenza acquedotto 1,000 78,400 78,40

SHCC500 50x50Rete Telecom 1,000 28,000 28,00

GCC5050 V NORGUSS 50x50Caditoia concava
acque meteoriche

3,000 47,000 141,00

Sommano kg 306,90 € 2,41 € 739,63

52
50.5.GH1.01.C
(M)

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura
(chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodo ... ne
del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400

SOLO SO - 500-7 Fognatura stradale 2,000 87,000 174,00

TRUCK 500Acquedotto 1,000 53,000 53,00

TRUCK 500Rete telecom 1,000 53,000 53,00

TI4S090090AV DECOR NFRete Enel 1,000 210,000 210,00

TI-VI 4S 120 075 AVPozzetti invarianza idraulica 6,000 259,000 1554,00

Sommano kg 2044,00 € 2,93 € 5.988,92

53
50.4.GH1.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in
ghisa a graffite sferoidale, forma quadrata o cir ... i
pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla
pavimentazione, materiali di consumo. Classe D
400

TRUCK500G NF 50x50Caditoie acque meteoriche 10,000 55,000 550,00

Sommano kg 550,00 € 3,46 € 1.903,00

A   R I P O R T A R E € 307.046,08
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 307.046,08

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

54
99.2.OH5.03.C
(M)

Fornitura e posa in opera di conduttore di terra in
rame isolato posato direttamente interrato,
collegato a nodo di terra da un capo e al dispersore
di terra dall'altro, compreso lo scavo e il rinterro.
Diametro 35 mm²

Rete enel 10,000 10,00

Sommano m 10,00 € 8,99 € 89,90

 SUPERCAPITOLO : D Illuminazione stradale

55
16.8.GQ4.01.B
(M)

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di
fondazione per posa di sostegni di illuminazion ...
estrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il
ritombamento. Per palo di altezza fino a 8,0 m
fuori terra

Illuminazione stradale 21,000 21,00

Sommano cad 21,00 € 291,00 € 6.111,00

56
62.2.IN6.01.F
(M)

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati
flessibili in polietilene con sonda tiracavi per im ...
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla
tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 110
mm

Illuminazione stradale 410,000 410,00

Sommano m 410,00 € 11,52 € 4.723,20

57
99.2.CP1.01
(M)

Esecuzione di scavo a sezione ristretta in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, ad esclusione ... ità
di discarica o deposito, il rinterro col materiale di
risulta se idoneo o con materiale di cava.

Illuminazione stradale 410,000 410,00

Sommano m3 410,00 € 20,92 € 8.577,20

58
60.1.QH2.01.E
(M)

Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato
troncoconici diritti da lamiera a sezione circo ... rra
5,00 m, diametro di base 115 mm, peso 35 kg
circa, superficie per eventuale verniciatura 1,51 m²

Illuminazione stradale 21,000 21,00

Sommano cad 21,00 € 314,97 € 6.614,37

59
NP6
(M)

Sovrapprezzo verniciatura palo

Illuminazione stradale 21,000 21,00

Sommano cadauno 21,00 € 45,00 € 945,00

60
60.1.QH2.92.A
(M)

Fornitura e posa in opera fascia termorestringente
di protezione dalle corrosioni della base del pal ...
dopo la zincatura con mezzeria nella zona di
incastro al basamento. Per pali fino a diametro 148
mm

Illuminazione stradale 21,000 21,00

Sommano cad 21,00 € 44,67 € 938,07

61
60.1.QH2.93.A
(M)

Fornitura e posa in opera di portelli da palo per
chiusura della feritoia di alloggiamento
morsettie ... ioni di tenuta in gomma
antinvecchiamento, grado di protezione IP54.
Portello per feritoia 38x132 mm

A   R I P O R T A R E € 335.044,82
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 335.044,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Illuminazione stradale 21,000 21,00

Sommano cad 21,00 € 15,19 € 318,99

62
60.1.QH2.94.A
(M)

Fornitura e posa in opera di morsettiere da incasso
a palo in esecuzione a doppio isolamento, costit ...
r feritoia 38x132 mm con cavo fino a 2x10 mm²,
Imax = 30 A, portafusibile in derivazione fino a 10
A

Illuminazione stradale 21,000 21,00

Sommano cad 21,00 € 29,02 € 609,42

63
NP7
(M)

Armatura tonda testapalo Classe 2 emissione
asimmetrica laterale 22,5W - 2280 lumen - 4000°K
con riduzione automatica del flusso del 30% per 6
ore Modello AEC Eco-Rays

Illuminazione stradale 5,000 5,00

Sommano cadauno 5,00 € 672,26 € 3.361,30

64
NP8
(M)

Armatura tonda testapalo Classe 2 emissione
simmetrica bilaterale 31,5W - 3500 lumen - 4000°
K con riduzione automatica del flusso del 30% per
6 ore Modello AEC Eco-Rays

Illuminazione stradale 10,000 10,00

Sommano cadauno 10,00 € 722,76 € 7.227,60

65
NP9
(M)

Armatura tonda testapalo Classe 2 emissione
asimmetrica laterale 16W - 1660 lumen - 4000°K
con riduzione automatica del flusso del 30% per 6
ore Modello AEC Eco-Rays

Illuminazione stradale 6,000 6,00

Sommano cadauno 6,00 € 670,26 € 4.021,56

66
62.1.OH5.01.D
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari
tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpro ...
tellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione
e sezione e la sua identificazione. Cavo 6 mm²

Illuminazione stradale 900,000 900,00

Sommano m 900,00 € 2,92 € 2.628,00

67
62.1.OH5.02.B
(M)

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari
tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma
etilpro ... ino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo
2x2,5 mm²

Illuminazione stradale 100,000 100,00

Sommano m 100,00 € 3,18 € 318,00

 SUPERCAPITOLO : F Impianto irrigazione
parco Casa Gnata

68
70.1.QX1.01
(M)

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in
resina sintetica a scomparsa, con molla di richia ...
tercettazione della rete idrica, il montaggio
dell'irrigatore, la regolazione dell'angolo di lavoro.

Impianto irrigazione parco casa Gnata 59,000 59,00

Sommano cad 59,00 € 41,72 € 2.461,48

A   R I P O R T A R E € 355.991,17
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 355.991,17

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

69
70.1.QX1.02.A
(M)

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in
resina sintetica a scomparsa, movimento a turbin ...
ella rete idrica, il montaggio dell'irrigatore, la
regolazione dell'angolo di lavoro. Gittata 6-15 m

Impianto irrigazione parco casa Gnata 7,000 7,00

Sommano cad 7,00 € 69,68 € 487,76

70
70.1.QX1.10.B
(M)

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola
automatica a membrana, normalmente chiusa, per
comando e ... ta senza smontare la valvola dalla
rete idrica, compreso cablaggi elettrici e meccanici.
Diametro 1"

Impianto irrigazione parco casa Gnata 8,000 8,00

Sommano cad 8,00 € 100,74 € 805,92

71
70.1.QZ1.05.A
(M)

Fornitura e posa in opera di programmatore
elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in
24 V ... o variabile, adatto al montaggio a parete,
completo di fissaggi e cablaggi elettrici. Fino a 12
zone

Impianto irrigazione parco casa Gnata 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 € 1.625,34 € 1.625,34

72
11.7.CP1.01.A
(M)

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione
obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, ... el materiale non ritenuto idoneo
dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

Impianto irrigazione parco casa Gnata (Lu=130+
125+70+80+65)

470,000 0,300 0,400 56,40

Sommano m3 56,40 € 15,52 € 875,33

73
11.8.CP1.04
(M)

Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di
posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezi ...
di cava compreso lo stendimento, il costipamento e
la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.

Impianto irrigazione parco casa Gnata 470,000 0,300 0,200 28,20

Sommano m3 28,20 € 33,68 € 949,78

74
51.1.IN6.05.A
(M)

Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in
tubi e raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ...
con altri materiali, nastro segnalatore. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN 20

Impianto irrigazione parco casa Gnata 601,000 601,00

Sommano m 601,00 € 5,11 € 3.071,11

75
51.1.IN6.05.B
(M)

Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in
tubi e raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ...
con altri materiali, nastro segnalatore. Esclusioni:
scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN 25

Impianto irrigazione parco casa Gnata 57,000 57,00

Sommano m 57,00 € 7,18 € 409,26

T O T A L E : € 364.215,67

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

RIEPILOGATIVO SICUREZZA

Totale Sicurezza Ordinaria € 0,00

Di cui sicurezza generale € 0,00

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza € 0,00

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 364.215,67

Totale Lavorazioni € 364.215,67

Totale Sicurezza Ordinaria € 0,00

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza € 0,00

TOTALI

Totale Progetto € 364.215,67

Importo Manodopera € 69.799,11

Importo Sicurezza Speciale € 0,00

Importo Sicurezza di Fase € 0,00

Totale lavorazioni A MISURA € 364.215,67

Importo Sicurezza Generale € 0,00

Totale lavorazioni A CORPO € 0,00

Committente:
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

A Preparazione cantiere € 17.151,70

B Opere stradali e scavi € 209.470,97

C Opere impiantistiche nel sottosuolo € 58.697,64

D Illuminazione stradale € 46.393,71

E Parco Casa Gnata € 21.815,67

F Impianto irrigazione parco Casa Gnata € 10.685,98

Il tecnico

Data, 20/03/2020

Committente:
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RELAZIONE ECONOMICA - OPERE URBANIZZAZIONE - PAC PINEDA - Zona A1 - agg 20.03.2020  

Pagina 1 di 1 

 
 
1. QUADRO ECONOMICO 
 
1.1 Importo dei  lavori  
 
Listino: prezzario regionale dei lavori pubblici, anno 2018 
A - preparazione cantiere  17.151.70 
B - opere stradali e scavi € 209.470,97 
C - opere impiantistiche nel sottosuolo  € 58.697,64 
D - Illuminazione stradale € 46.393,71 
E - realizzazione nuovo parco Casa Gnata (senza piantumazioni)  € 21.815,67 
F - impianto irrigazione parco Casa Gnata € 10.685,28 
Totale importo lavori € 364.215,67 
 
 
1.2 Oneri di sicurezza 
 
Importo oneri di sicurezza 2% su importo lavori € 7.284,31 
 
 
1.3 Importo totale generale  
 
Importo lavori € 364.215,67 
Oneri di sicurezza € 7.284,31 
Totale generale € 371.499,98 
 
 
In allegato: cronoprogramma con tempi di attuazione 
 
 
 
Lignano Sabbiadoro li’ 20.03.2020 
 
                                      Arch Marco Sostero 
 
 
       ____________________________ 
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