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Progettista: ING. GIANSALVO SERRA
Num. ORD
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di

PREZZO
UNITARIO

VOCI A CORPO
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per sostegno di pali di illuminazione di dimensioni
44x30x27h m con predisposizione per alloggiamento palo e pozzetto per collegamento cavi elettrici completo
di chiusino in ghisa, il prefabbricato sarà costituito in CLS 425 Rck da N/cmq, con acciaio ad aderenza
migliorata in barre tonde tipo FeB44K, controllato in stabilimento, del tiposaldabile.(per pali Hft 3,10 m)
euro (centosette/97)

cad

107,97 €

2
P02
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA secondo le indicazioni del D.L.,
CORPO/COPERTURA: In alluminio pressofuso.DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio e trasparente. Internamente in vetro
stampato e acidato, antiabbagliamento.VERNICIATURA:In diverse fasi. La prima ad immersione per
cataforesi epossidica, nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per
stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica, grigio grafite o argento
sabbiato.DOTAZIONE: interno della copertura in alluminio speculareEQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo in
nylon fibra di vetro diam. 1/2 pollice gas (cavo min.diam. 9 max diam. 12). Guarnizione in materiale
ecologico. Piastra portacablaggio, con portalampada, asportabili in nylon f.v. Completo di presa-spina. Dotati
di dispositivo automatico di controllo della temperatura interna per una protezione su ogni singolo LED ai
picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione.MONTAGGIO: Su palo diam. 76/60 mm o su
braccio.NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il
grado IP65IK08 secondo le EN 60529Vista power led è equipaggiato con led CRI 80 6000lm - 4000K - 52W
tot. - 1400mA.Ta-30+40°C vita utile 50.000h al 70% L70B20.Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo
di rischio esente secondo le EN62471.NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. compreso nel prezzo lampade a led il cablaggio
dalla morsettiera e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (cinquecentoventitre/26)

cad

523,26 €

3
P03
(C)

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DRENANTE (TIPO i.idro DRAIN - Italcementi Group o
similare), FIBRORINFORZATO, ADDITTIVATO CON OSSIDI, SPESSORE FINITO 15 CM Realizzazione
di pavimentazione in calcestruzzo drenante (TIPO i.idro DRAIN - Italcementi Group o similare), compresa la
fornitura e posa in opera del calcestruzzo drenante, delle fibre e degli ossidi del colore delle terre.
Caratteristiche e modalità di posa del conglomerato: Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN o prodotto
similare, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie di granulometria tra 3 e 11 mm opportunamente
selezionate e additivi sintetici, avente resistenza a compressione > 10 MPa, da impastare con acqua ed
applicare mediante l'utilizzo di idonei mezzi meccanici e parzialmente a mano. Il conglomerato deve avere
caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000 mm/min) e deve essere steso nell'idoneo spessore e
correttamente compattato tenendo conto del tipo di sub-strato. Al fine di mantenerne le proprietà drenanti, al
prodotto non devono essere aggiunte, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, sabbie o polveri che possano
occludere i vuoti presenti. Specifiche per la posa in opera: la posa in opera deve avvenire attraverso la stesa
del prodotto in consistenza "terra umida" mediante mezzi meccanici tipo vibro finitrice stradale o macchine
miscelatrici/trasportatrici per massetto e parzialmente a mano; successiva staggiatura manuale o meccanica,
fino al completo livellamento della superficie. Per la buona riuscita della pavimentazione particolare
attenzione deve essere posta alla compattazione del prodotto che può essere effettuata con piastra vibrante o
con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso da maestranze esperte. Al termine della posa, la
pavimentazione deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/7 giorni con teli in pvc o geotessile in grado
di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del conglomerato. La pavimentazione posata è
calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7 giorni in funzione della temperatura dell'ambiente. Compresa, la
realizzazione dei giunti tagliati con macchina disco diamantato ogni 6 metri lineari, stuccati con bitume
ossidato; compresa casseratura laterale in legname o in acciaio. Compresa la fibratura con fibre in pvc
disperse uniformemente nell'impasto dosate in ragione di 1200 gr per metro cubo. Compreso ogni onere per la
realizzazione della pavimentazione con piccoli mezzi meccanici idonei in funzione dei tratti ad elevata
pendenza, larghezza limitata e particolarmente sconnessi. Valutata a metro quadrato per uno spessore finito di
15 cm
euro (cinquantacinque/77)

mq

55,77 €

4
P04
(C)

Fornitura e posa in opera di una pavimentazione in cubetti o pietre a sceta della direzione lavori e di varie
colorazioni posti in opera in letto di sabbia e cemento portland 32,5 miscelati a secco su sottostante massetto
di fondazione, compreso nel prezzo, realizzato in cls rck 250 con interposta rete elettrosaldata evente
diametro f 8mm e maglia 20x20 avente spessore complessivo pari a 10 cm, compresa eltresi ,la battitura, il
materiale di allettamento, la sigillatura da realizzarsi previa stesura di boiacca cementizia costituita da una
miscela semiliquida di sabbia avente idonea granulometria , acqua e cemento in eguali proporzioni.
euro (cento/35)

mq

100,35 €

5
P05
(C)

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in GHISA SFEROIDALE D 400 GS 500/7 – EN 1563Classi di
carrabilità secondo Norme UNI EN 124 avente dimensioni esterne 500x500 mm, altezza 80 mm e dimensioni
nette 400x400 mm compreso il fissaggio del telaio al pozzetto, la posa di zanche e il fissaggio con malta
cementizia . Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (centoventinove/97)

cad

129,97 €

1
P01
(C)

6
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm
SAR18_PF.000 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO
1.0001.0002
(C)
euro (due/28)

Committente: COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

metri

2,28 €
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7
SAR18_PF.000
1.0001.0006
(C)

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a
cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici ,compreso il
carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè l’indennità di conferimento
a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO
euro (sei/50)
metri quad
8
DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a
SAR18_PF.000 cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce
1.0001.0007
perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, compreso il
(C)
carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè l’indennità di conferimento
a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO NON ARMATO
euro (sette/62)
metri quad

6,50 €

7,62 €

9
SAR18_PF.000
1.0002.0006
(C)

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e
scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie
non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il
modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti dagli scavi
euro (due/93)
metri quad
10
TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra
SAR18_PF.000 proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti
1.0002.0011
permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la
(C)
sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava.
euro (quarantadue/90)
metri cubi

2,93 €

42,90 €

11
SAR18_PF.000
1.0002.0020
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e
importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso;
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa
la roccia tenera e la roccia dura da mina
euro (quattordici/28)
metri cubi
12
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo
SAR18_PF.000 o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di
1.0002.0028
m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
(C)
sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure
euro (diciasette/52)
metri cubi

14,28 €

17,52 €

13
SAR18_PF.000
1.0002.0038
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o
simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e
costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a
compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
euro (cinque/89)
metri cubi
14
TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
SAR18_PF.000 ritorno a vuoto
1.0002.0044
(C)
euro (otto/06)
metri cubi

5,89 €

8,06 €

15
SAR18_PF.000
1.0003.0002
(C)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo
misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita
non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per
portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80
N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a
spessore finito dopo il costipamento
euro (trentatre/67)
metri cubi
16
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di quasiasi spessore, costituito da una miscela di
SAR18_PF.000 cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, rispondente alle norme
1.0003.0008
tecniche, compreso l’onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
(C)
bituminosa, nella misura di Kg. 1 per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura
dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per strade urbane ed extraurbane.
euro (centoventi/31)
metri cubi

Committente: COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

33,67 €

120,31 €
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17
SAR18_PF.000
1.0003.0010
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da
graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo
in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (duecentoottantotto/40)
metri cubi
18
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO
SAR18_PF.000 lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in
1.0003.0034
calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di
(C)
cemento con pietrini colori giallo e verde
euro (quaranta/82)
metri quad
19
SAR18_PF.000
1.0003.0058
(C)

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di
posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti
con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili
e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida
euro (ventisette/14)

metri

20
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
SAR18_PF.000
1.0009.0002
(C)
euro (quindici/18)

tonnellate
21
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele
SAR18_PF.000 bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
1.0009.0009
(C)
euro (quindici/18)
tonnellate
22
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce,
SAR18_PF.000 diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
1.0009.0013
(C)
euro (dodici/65)
tonnellate
23
SAR18_PF.000
3.0014.0004
(C)

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo
delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di
produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per
scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200
euro (settantotto/83)

24
SAR18_PF.000
3.0015.0004
(C)

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di
base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm,
dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm
euro (duecentocinquantasette/32)

metri

cadauno
CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI
A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE
DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad
una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie
ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma
UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (centonovantatre/52)
metri cubi
26
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, se effettuato in presenza di roccia dura con
SAR18_PF.001 resistenza allo schiacciamento superiore a 120 Kg/cmq
2.0001.0012
(C)
euro (quarantacinque/71)
metri cubi

288,40 €

40,82 €

27,14 €

15,18 €

15,18 €

12,65 €

78,83 €

257,32 €

25
SAR18_PF.000
4.0001.0003
(C)

27
TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
SAR18_PR.004 elettriche e di tele- comunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N,
2.0002.0003
diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a pie’ d’opera.
(C)
euro (uno/35)

Committente: COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

metri

193,52 €

45,71 €

1,35 €
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1,77 €

28
SAR18_PR.004
2.0037.0004
(C)

Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità
G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la
diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa
fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq. Fornito a pie’ d’opera.
euro (uno/77)

metri

29
SAR18_PR.004
9.0001.0001
(C)

PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore
15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,1m, h
int. 0,5m da interrare. Sola fornitura.
euro (duecentoottantacinque/89)

cadauno

285,89 €

30
SAR19_PF.000
1.0008.0007
(C)

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del
DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova
certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95
cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono
essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere
zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461 per
ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale,
dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la
posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con
le adeguate voci d'elenco
euro (centosettantadue/32)

metri

172,32 €

cadauno

583,87 €

31
GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE - fornitura e posa
SAR19_PF.000 in opera di gruppo terminale completo per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
1.0008.0017
del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di sicurezza classe H2 bordo ponte
(C)
euro (cinquecentoottantatre/87)

Committente: COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

