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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010.a presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 396,00 3,96 1´568,16 198,69 12,670

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
E.01.015.010.a battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30

mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 28,95 4,66 134,91 30,65 22,720

3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati
E.01.040.010.a di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,

costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 424,95 3,19 1´355,59 213,24 15,730

4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento
E.01.050.010.a terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 77,80 9,46 735,99 39,01 5,300

5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento
E.01.050.010.b terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/5km 77,80 3,58 278,53 0,03 0,010

6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020.a dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

SOMMANO mc 17,28 125,08 2´161,38 186,53 8,630

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010.a semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

SOMMANO mq 51,12 24,95 1´275,44 804,93 63,110

8 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010.b misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i

previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

SOMMANO kg 304,31 1,54 468,64 126,11 26,910

9 CORDOLO IN CALCESTRUZZ tipo"ANAS" 40 h30 L33 con catarifrangente
NP_01 cordolo in calcestruzzo vibrato prefabbricato, tipo ANAS dosato a q.li 3,50 di

cemento normale della sezione minim ...  spessore non inferiore a cm 10 e larghezza
cm 60 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 113,00 37,19 4´202,47 694,95 16,537

10 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm per segnali
NP_02 stradali, altezza 2÷3 m,  compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di

opportune dimensi ...  montaggio del segnale ed ogni onere e magistero. Fornitura e
posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri.

SOMMANO cadauno 15,00 47,08 706,20 175,50 24,851

11 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa
R.02.020.060.b stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati

SOMMANO mc 23,20 35,44 822,21 116,42 14,160

12 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020.a asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento

del materiale  ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13´709,52 2´586,06

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 54,60 15,79 862,13 46,29 5,369

13 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.022.a compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
SOMMANO mc 108,00 6,42 693,36 114,34 16,490

14 Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la
U.05.020.045.a ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da

polip ... zonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore a 60
l/m²/sec Strato di separazione e di rinforzo

SOMMANO mq 264,00 3,51 926,64 279,47 30,160

15 Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd’A, al di sotto di
U.05.020.075.a rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e

p ... perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A

SOMMANO mc 142,40 20,90 2´976,16 79,17 2,660

16 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080.a l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale

SOMMANO mc 201,00 21,24 4´269,24 84,10 1,970

17 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095.a aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei

impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)

SOMMANO mq/cm 10´720,00 1,54 16´508,80 2´689,28 16,290

18 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096.a pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n°

34) 20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

SOMMANO mq/cm 10´600,00 1,68 17´808,00 2´658,73 14,930

19 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
U.05.030.020.b escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di

cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse
del ciglio Cordone prefabbricato 10÷12x25x100 cm

SOMMANO m 100,00 21,61 2´161,00 741,01 34,290

20 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I,
U.05.050.010.e forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di

alluminio da 25/10, lato 90 cm
SOMMANO cad 2,00 29,02 58,04 5,29 9,120

21 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e
U.05.050.012.f posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice

della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
alluminio da 25/10, diametro 90 cm

SOMMANO cad 8,00 96,47 771,76 21,15 2,740

22 Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.025.d Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, forniti e posti in

opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una
riga

SOMMANO cad 8,00 61,85 494,80 67,74 13,690

23 Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello
U.05.050.030.e integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della

Strada e al Rego ...  in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di
alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm

SOMMANO cad 1,00 48,25 48,25 2,64 5,480

24 Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della
U.05.050.044.c strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, forniti

e posti in opera Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza classe II

COMMITTENTE: COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 61´287,70 9´375,27

SOMMANO cad 54,00 9,98 538,92 142,92 26,520

25 Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle
U.05.050.048.b dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico, conforme al

Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione Rifrangenza classe II
SOMMANO cad 4,00 34,60 138,40 10,59 7,650

26 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e
U.05.050.050.e al Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale, rifrangenza classe II, forniti e

posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/
10, diametro 90 cm

SOMMANO cad 3,00 100,50 301,50 7,93 2,630

27 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
U.05.050.062.b eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla pe ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ripasso di segnaletica
esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²

SOMMANO mq 70,60 3,86 272,52 74,72 27,420

28 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di
U.05.050.064.a vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di

1,1 k ... ro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo
poligono circoscritto Per nuovo impianto

SOMMANO mq 5,00 3,86 19,30 5,29 27,420

29 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in
U.05.050.065.a temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari

a 2 kg/m²,  ... presi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

SOMMANO m 648,00 1,67 1´082,16 685,98 63,390

30 Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato,forniti e
U.05.050.074.a posti in opera, di sezione rettangolare o quadrata con almeno tre gemme per ogni

lato, due facce ... si ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fornitura e posa in opera di occhi di gatto

SOMMANO cad 10,00 10,48 104,80 22,01 21,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 63´745,30 10´324,71 16,197

T O T A L E   euro 63´745,30 10´324,71 16,197

Il Tecnico
Ing. Giovanni Bonetti
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