Comune di Pianopoli
Provincia di Catanzaro

Lavori di:
REALIZZAZIONE NUOVO POZZO E RIFACIMENTO
RETE IDRICA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO IN
LOCALITA' SAN FILIPPO

PROGETTO ESECUTIVO
-ACQUEDOTTO COMUNALE TITOLO ELABORATO:

ELENCO PREZZI UNITARI
COMMITTENTE

'i

~nuovo pozzo e rifacimento rete idrica di
;.:tduzione al serbatoio comunale in loclltà San Filippo

DESCRIZIONE

pag.2
unita'
di
misura

DELL'ARTICOLO

PREZZO
UNITARIO

di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezi ed il trasporto a rifiuto o per
. fino ad una distanza massima di 5000 m.: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, fapillo,
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mp)
Euro al mc (tre)
mc

3.20

a sezione obbligata, fino alla profondità di 2m, compresa restrazione e l'aggotto di eventuali acque,
ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed ìl trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad urna
distanza massima di 5000· m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, pozzolana, lapilfo, terreno vegetale e simili o con
fino ad 1 mp)
Euro al mc (tre)
mc

3.78

lnrcafilallum

l

l

con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso rawicinamento dei materiali, il

icotmp;attatmento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento deHe quote del terreno preesistente ed if
1COl~tip;mtE!nto prescritto. Compreso ogni onere. Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo.
~mc~~

1.91

~

ICc:malbmerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), eseguito secondo le
1prE!SCrizioni·· tecniche previste del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la. vibrazione e quant'altro
1necessa~io per dare un'opera realizzata a perfetta regola <farte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
l<>m•'"h'"' compresi eventuali additivi. In fondazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
Euro al mc (novantasette)
lrlin•....,<>inr•~>

~

97

1

.,..-......10

_ _........10

Casseforme di qualunque tipo· rette o centinate per getti di conglomerati cementm semplici o armati compreso
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di
lapjooggio, eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Per opere di fondazione.
Euro al mq (cfrciannove}
mq

19.06

in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in ;
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonchè, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del
tipo Fe 8 38 K, Fe B 44 K. Acciaio in barre per armature
Euro al kg (uno)

1.45

. kg

di pozzo fino alla profondità necessaria (in funzione deHa relazione idrogeologica,.
presunrribillmente 110 m) per impianto di sollevamento acqua.
corpo
al corpo (diciassettemilacinquecento)

17

Fornitura e posa in opera di gruppo di pompaggio costituito da una pompa sommersa ad asse verticale da 7,5
e da una pompa superficiale ad asse orizzontale da 50 CV, entrambe della portata di 300 l/min. Nella
1fnr1nitn,.,. è compreso tutto il necessariO per dare Fbpera finita, come il dispositivo <fawiamento ad impedenze
\statori<~. le necessarie valvole di .ritegno e saracinesca regolarice di portata, rorologio con programmazione
ise1ttimanaile Che interrompe la mandata ogni qualvolta illiveHo del serbatoio di monte raggiunge lo sfioro.
at corpo (diciottomila)
corpo

18

Fornitura e posa in opera di manufatto in prefabbicato di cemento armato, secondo le specifiche del progetto
idoneo ad accogliere il gruppo di pompaggio di cui alla voce precedente. La strutlura dovrà essere
:co:moJ"en!wa della fondaziOne {a vasca} necessaria per finserimento dei cavedi di alimentazione elettrica,
idell'impianto elettrico di illuminazione con n. 2 plafoniere stagne da 2x36 W e di un piccolo locale, accesibile,
l per il contatore Enel.
lEuro al corpo (diciottomila)
corpo

18

,.,...~u1tvu.

i Realizzazione delle opere necessarie alla sistemazione a verde delrarea di ubicazione del nuovo pozzo
icomunale. L'opera prevede ,la realizzazione di aiuole e di accessori per faccoglienza dei visitatori del piccolo
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parco (panchine, viali di accesso pavimentati, piantumazioni di albero dì medio fusto, recinzioni con 1
staccionata il legno, ecc,), il tutto come risulta dal progetto esecutivo.
i
Euro al corpo (ottomila)
! corpo

PREZZO
UNITARIO

i corpo

J

8 000.00

l

3490.00

l

IF...-.,....,_.., _ _eeditWtigti""""""'...,.,.,;ad.,.r..,...-merneli
'eseguita a regola d'arte.
Euro al corpo (tremilaquattrocentonovanta)

·1

l
1

Fornitura e posa in opera di cfJSSuasori carrabili a scomparsa, da inserire alrintemo della pavimentazione 1
stradale ed azionabili mediante chiave specifiCa in dotazione al personale della Committente, di diametro 200 ,
.mm ed altezza, ad apertura. avvenuta non inferiore ad un metro, da posizionare in caso di chiusura al traffico ,.
carrabile di zona pedonale.
Euro al corpo (millecentoventitre)
corpo

!

1

lDemolizione di struttura in calcestruzzo con l'ausilio di martello

demolitore meccanico: non armato.

!Euro al mc (centosettantadue)

lTaglio

l
lmc

l
1123.321

l

172.58!

1

di superfici piane. eseguito con rausillo di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o 1
cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici. in conglomerato
bituminoso: profondità di taglio da O a 100 mm
1
Euro al m {due)
J m

.

2.961

!

!rubo in potietilene PE100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla .,
distribuzione dell'acqua, prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/
/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da !
organismo riconosciuto nell'ambito della Comunità Europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può 1/
essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono
1compresi:. i pezzi speciali, la posa,. anche in, presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo !
aggottamento; reventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e dì laboratorio.,
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delie condotte .
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta aH'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia J
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici, PFA 25. Tubazione del diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 l
mm.
l

l

l
!/Euro al m
'!Ili
11110

(ventisette)

lm

27.76

l'Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o i.,
lpozzetti compreso gli onefi, Aecessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e
:eventualì apporti di materiali. MiSurato per il volume reso. RinflallCO di tubazìoni e pozzetti eseguito aj
!macchina.
/
l mc
!euro al mc (ventiquattro)
l

24.49

.

l

!Soletta per pozzelti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
!vibrato con asola preformata per ralloggiamento di chiusini in ghisa di misura da. lato a cm 50 fll'lO a lato cm ~,
1120, posti in opera compreso ogni onere e magistero. Da 100x100 cm.
.
lEuro al cad (novantanove)
! cad

l
-

l

99.42

!

Fornitura e posa in opera di Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qulasiasi dimensione, forma e /1
lclasse di carrabHità prodotti, secondo quanto sancito dalruJtima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende
lcertìficate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in
lopera su di -un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
;magistero. Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale.
[Euro al Kg (tre)
Kg
l.

l

•Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti
·non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per fallaccio a tenuta con le tubazioni,

3.48
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incluso il letto con calcestruzzo cementi2io, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo ,
scavo.. Da 100X100x90cm
Euro al cad (centonovantasei)
cad

PREZZO
UNITARIO

196.24

!

lDisfacimento di pavimentazione in Conglornerato bituminoso, pietri8chetto bitumato, asfalto compresso o l

l

colato, eseguito con mezzi meccanici compreso rallontanamento del materiale non utilizzato entro 5 Km di
distanza; con misurazione del volume in opera: Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Euro al mc (sedici)
i mc

16.43

l

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici compreso trasporto
del cantiere fmo ad una distanza massima di 5000 m: Demolizione di fondazione stradale di

nelrambito
lqualsiasi
tipo.

l

mc

6.50

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa reventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, J
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere 1
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo 1
costipamento. Strato di fondazione in misto granulare stabiliZzato con legante naturale.
Euro al mc (sedici)
mc

16.95

lEuro al mc (sei)

l

l

~~Conglomerato

l

bituminoso per strato di collegamento (bihder), costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CsdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi. rulli fmo ad ottenere le caratteristiche del. CsdA, compreso ogni predisposizione per la ,
l
stesa ed onere per dare il lavoro fmito. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
·1

l

· mq*cm

Euro al mq"cm (uno)

f··
§

1.20

Conglomerato bituminoso per strato du usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie
aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n• 34) 20%, confezionato a caldo ln idoneo impianto,
con bitume in quantità non inferiore al 5% def peso degH inerti, e conformemente aHe prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 Kg/mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con Vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere findice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. ,
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino).

l
l mq*cm

l

!Euro al mq"cm (uno)

l

l

l

data, 11/06/2012
IL TECNICO
Dott. Ing. Giuseppe GAETANO

yttt

ENTE: Amministrazione Comunale di Pianopoli (ESECUTI * O.%)

1.45

