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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70. sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
005 sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di

acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da
mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli
automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con
miniescavatore

SOMMANO m³ 138,00 29,84 4´117,92 2´999,90 72,850

2 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro
01.A01.C50. nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di
010 fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manufatti etc,

eseguite con materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e
costipati, successiva rimozione delle stesse con idonei mezzi
meccanici trasporto nei siti indicati dalla direzionel avori e
ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse
Con materiali in sito o provvisti dalla citta'

SOMMANO m³ 140,00 20,26 2´836,40 1´671,49 58,930

3 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con
01.A02.A08. mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso
020 abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di
conferimento Muratura in pietra

SOMMANO m³ 15,00 136,25 2´043,75 1´612,11 78,880

4 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque
01.A02.A50. piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
005 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima

della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

SOMMANO m³ 4,00 208,44 833,76 728,96 87,430

5 Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito
01.A04.B18. con polistirolo, in classe di consistenza S4. Massa volumica 1400
060 kg/m³

SOMMANO m³ 30,00 93,28 2´798,40 1´159,66 41,440

6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
01.A04.B25. 1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie,
005 platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti

solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in
terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso
tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C28/35

SOMMANO m³ 9,000 101,60 914,40 110,92 12,130

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
01.A04.C30. eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di
005 fondazione

SOMMANO m³ 39,00 20,95 817,06 255,74 31,300

8 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00.0 schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
15 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

SOMMANO Kg 450,000 1,53 688,50 357,10 51,867

9 Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta
01.A05.C10. di cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc,
005 compresa la fornitura del pietrame In pietrame spaccato o con

scapoli di cava

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´050,19 8´895,88
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R I P O R T O 15´050,19 8´895,88

SOMMANO m³ 15,00 333,17 4´997,55 3´072,99 61,490

10 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
005 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso

gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 138,00 6,42 885,96 576,76 65,100

11 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 16,00 36,91 590,56 590,56 100,000
005
12 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 16,00 34,21 547,36 547,36 100,000
005
13 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP
01.P24.A28. compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul
005 luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di

effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
SOMMANO h 6,00 49,43 296,58 215,14 72,540

14 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia
01.P24.A65. rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore,
005 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso

per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 80 HP
SOMMANO h 6,00 57,39 344,34 214,60 62,320

15 Nolo di dumper compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C40.0 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
10 impiego Della portata di m³ 3

SOMMANO h 6,00 55,34 332,04 221,48 66,700

16 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo
10 di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120

SOMMANO h 8,00 58,03 464,24 261,78 56,390

17 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori,
01.P24.F35.0 carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata
10 per la manovra per il tempo di effettivo impiego incluso

motocompressore
SOMMANO h 16,00 28,60 457,60 0,00

18 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per
01.P24.H50. alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso
005 carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo

funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo
impiego Potenza fino a 5, 5 kW.

SOMMANO h 24,00 9,39 225,36 0,00

19 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi,
07.A01.A20. muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti
020 l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume

effettivo demolito
SOMMANO m³ 27,60 57,90 1´598,04 961,22 60,150

20 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la
08.A35.H70. norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
135 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 250

SOMMANO m 60,00 34,07 2´044,20 714,24 34,940

21 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´834,02 16´272,01
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R I P O R T O 27´834,02 16´272,01

08.A40.I06.0 corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476,
50 ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/

m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente,
compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e
doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno
1000

SOMMANO m 12,00 273,05 3´276,60 821,44 25,070

22 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi,
18.A65.A20. arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione
005 arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1,

eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega,
decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei
materiali di risulta

SOMMANO m² 1´000,00 0,71 710,00 674,50 95,000

23 Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a
18.A80.A70. doppia parete composto da: corda in acciaio (diametro minimo
005 mm 10), morsetti serrafune, profilati in ferro a doppio T (anima

mm 80), fascetta in lamiera zincata a protezione del palo nel
punto di contatto con la fune in acciaio, comprensivo di tutti i
materiali e le forniture per l'infissione dei piloti con battipalo per
almeno 2 m dal fondo scavo, dell'eventuale taglio della testa dei
piloti stessi e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita
a regola d'arte

SOMMANO cad 16,00 42,58 681,28 75,76 11,120

24 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di
18.P09.A20. scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto
005 all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala

meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal
cantiere

SOMMANO m³ 157,00 6,45 1´012,65 256,81 25,360

25 Recinzione area campi da calcio in rete di filo di ferro trafilato,
19.P03.A70. rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 2,20,
015 telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo di acciaio 40x2,

verniciato con antiruggine e smalto verde; n. 2 porte d'ingresso;
spinta 80 kg in sommita (Ca)

SOMMANO m² 105,60 78,83 8´324,44 3´067,56 36,850

26 Terriccio vagliato speciale per la realizzazione di prati erbosi con
19.P25.A20. 30% minimo di sostanze umizzanti e pH neutro (Ca) per campi in
005 terra

SOMMANO m³ 40,00 66,41 2´656,40 647,10 24,360

27 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
25.A15.A00. naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme
005 tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO m³ 54,00 18,88 1´019,52 64,54 6,330

28 Conferimento in discarica di terra (compresa quella proveniente
29.P15.A25. da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice
010 CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04) - (1mc. = 2.20 Ton.)
SOMMANO t 341,00 9,16 3´123,56 789,01 25,260

29 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.001 SOMMANO m³ 93,00 24,35 2´264,56 532,90 23,532

30 Realizzazione di pozzetto di ispezione su condotta fognaria,
AP.002 altezza tot. fino a 1.20 mt, costituito da prolunghe in cemento

dim. interne 60x60 cm posate su fondo in calcestruzzo,
completate con getto di rinfianco e riempimento interno intorno al
tubo con fondo raccordato al tubo. Completamento del fondo di

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´903,03 23´201,63
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scorrimento mediante fornitura e stesa di malta premiscelata
colabile, autolivellante ad indurimento rapido a base di uno
speciale legante pozzolanico con spessore massimo di cm. 10 del
tipo MasteEmaco T 1200 PG rispondente ai limiti di accettazione
indicati nella UNI EN 1504/3, adesione al calcestruzzo UNI EN
1542 su supporto di tipo MC 0.40 secondo UNI EN 1766,
resistenza a compressione secondo UNI EN 12190,
impermeabilità all'acqua misurata come resistenza alla
penetrazione in pressione diretta secondo UNI EN 12390/8,
compatibilità termica misurata come adesione UNI EN 1542 dopo
i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0.40 secondo UNI
EN 1766, resistenza alla carbonatazione accelerata secondo UNI
EN 196/1, modulo elastico secondo UNI EN 13412. Il tempo di
miscelazione deve essere di 3-5 minuti per ottenere un impasto
plastico, omogeneo e privo di grumi e con le fibre perfettamente
disperse; alle basse temperature è necessario prolungare la
mescolazione di 6-8 minuti al fine di innescare nei tempi dovuti il
processo di idratazione sia per sciogliere perfettamente l'appretto
sia per tenere incollati i mazzetti di fibre.
Fornitura e posa di chiusino con passo d'uomo diam. mm 600,
compresa la posa del chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare
articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene
antirumore, pesa ca 57 kg, telaio rotondo mm 850, passo d'uomo
mm 600 minimo; compresa la fornitura e stesa di malta
premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota dei
chiusini, a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio
inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua,
disponibile nei colori grigio e nero, applicabile in spessori da 1
fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e
resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm che permette la
riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

SOMMANO cad 8,00 478,36 3´826,88 1´847,76 48,284

31 Fornitura e posa in opera di vascha settiche tipo imhoff
AP.003 potenzialita A.E. 50 in polietilene dimensionata secondo le norme

UNI EN 12566-1 a marcatura CE e certificazione DOP, adatta al
trattamento delle acque nere provenienti da civili abitazioni o
assimilabili, idonea allo scarico in acque superficiali, come di
seguito specificato:
Volume di sedimentazione pari a 2.650 litri e volume camera
fanghi pari a litri 10.600 realizzata in serbatoio circolare a
sviluppo orizzontale costruiti in polietilene nervato, avente
ciascuno diametro esterno cm. 210 (234 preso ai tappi di
ispezione/spurgo fanghi) x 465 lunghezza, peso ciascuno ql. 5,50
ca., completi ciascuno di n.ro 2 tappi in polietilene Ø cm. 60,
ingresso ed uscita Ø mm. 160.

SOMMANO cadauno 2,00 13´120,00 26´240,00 590,72 2,251

Parziale LAVORI A MISURA euro 80´969,91 25´640,11 31,666

T O T A L E   euro 80´969,91 25´640,11 31,666

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 80´969,91 25´640,11 31,666

M:001 CERISOLA ZONA ALTA euro 41´325,00 13´333,20 32,264

M:001.001
 
    DEMOLIZIONI SCAVI REINTERRI euro 11´937,28 6´014,71 50,386

M:001.002
 
    CONDOTTE DI RACCORDO euro 4´573,84 1´691,72 36,987

M:001.003
 
    FOSSA IMHOFF euro 16´069,82 1´274,95 7,934

M:001.004
 
    RECINZIONI E SISTEMAZIONE TERRAZZAMENTI euro 7´077,46 3´326,36 46,999

M:001.005
 
    ECONOMIE euro 1´666,60 1´025,46 61,530

M:002 CERISOLA ZONA BASSA euro 39´644,91 12´306,91 31,043

M:002.001
 
    DEMOLIZIONI SCAVI REINTERRI euro 11´165,24 5´500,59 49,265

M:002.002
 
    CONDOTTE DI RACCORDO euro 4´573,84 1´691,72 36,987

M:002.003
 
    FOSSA IMHOFF euro 16´069,82 1´274,95 7,934

M:002.004
 
    RECINZIONI E SISTEMAZIONE TERRAZZAMENTI euro 6´244,53 2´814,19 45,066

M:002.005
 
    ECONOMIE euro 1´591,48 1´025,46 64,434

TOTALE  euro 80´969,91 25´640,11 31,666

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 


