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9.a 



BSV SOCIATA DI INGEGNERIA SRL SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO
VIA ROMA 60/A - FRAZIONE TAIO RETE FOGNARIE BIANCHE E NERE
38012  PREDAIA  (TN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI TERRA

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

        E.1.4.41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA.Scavo a sezione
ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici,
esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione
di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di
piante e ceppaie, per gli eventuali aggottamenti, per
la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la
livellazione dei piani di scavo, per il deposito a
fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi, per la preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.,
per la demolizione e del perfetto ripristino dei fossi
di guardia in terra battuta interessati dai lavori, per
la selezionatura del materiale fino e privo di sassi
per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra
vegetale eventualmente presente in superficie, per
il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le
eventuali ricariche.
Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale
di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la
relativa indennità di discarica e il taglio preventivo
delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Il volume di scavo sarà computato sulla base della
larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

    1                5 - per la fascia con profondità fino a m 1,50

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
tratto PB6-PB7  
34,50*1,00*1,50      51,750
tratto PB7-PB9  
(24,50+24,00+33,50)*1,00*1,30     106,600
tratto PB9-PB12  
(22,00+10,00+28,00)*1,00*1,50      90,000
tratto PB13-PB6  
(23,00+11,50)*0,90*1,50      46,575
per ripristino allacciamenti  
(70,00+25,00)*0,40*1,00      38,000
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN1-PN2  
(34,00)*0,80*1,50      40,800
tratto PN2-PN6 (PB1-PB5)  
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BSV SOCIATA DI INGEGNERIA SRL SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO
VIA ROMA 60/A - FRAZIONE TAIO RETE FOGNARIE BIANCHE E NERE
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MOVIMENTI TERRA

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

(22,00+17,50+25,50+16,00)*(0,80+0,45)*1,50     151,875
tratto PN6-PN7  
11,50*0,80*1,50      13,800
tratto PB5-rivo  
11,00*0,90*1,50      14,850

                                Totale m³     554,250        15,06        8.347,01

    2      E.1.4.41.10 - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e
m 2,50

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
tratto PB6-PB7  
(28,00)*1,00*(1,00+0,00)/2      14,000
PB9-PB12  
(9,30*(0,00+0,40)/2+(10,00+28,00)*0,40)*1,00      17,060
tratto PB13-PB6  
22,50*0,90*(1,00+0,00)/2      10,125
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN1-PN2  
34,00*0,80*1,00/2      13,600
tratto PN2-PN3  
(22,00)*1,50*1,00/2      16,500
per sostituzione canna PB7  
1,50*1,50*1,00       2,250

                                Totale m³      73,535        16,36        1.203,03

    3               15 - per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51
e m 4,00

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
pozzetto PB6  
5,000       5,000
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
per sostituzione canna PB7  
1,50*1,50*1,50       3,375

                                Totale m³       8,375        20,36          170,52

        E.1.4.45 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER
DISCARICA PROVVISORIA.Sovrapprezzo allo
scavo a sezione ristretta qualora, per l'impossibilità
di depositare il materiale di risulta a fianco dello
scavo e/o per espresso ordine della Direzione
Lavori, si renda necessario il trasporto del materiale
di scavo in discarica provvisoria nell'ambito del
cantiere e comunque, previa approvazione della
Direzione Lavori, nel raggio di 5 km dallo stesso; è
compreso l'onere del carico e trasporto dal deposito
provvisorio al cantiere per il rinterro degli scavi.

    4                5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
tratto PB9-PB12  
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(22,00+10,00+28,00)*1,00*1,50      90,000
(9,30*(0,00+0,40)/2+(10,00+28,00)*0,40)*1,00      17,060
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN2-PN6 (PB1-PB5)  
(22,00+17,50+25,50+16,00)*(0,80+0,45)*1,50*50%      75,938

                                Totale m³     182,998        12,62        2.309,43

        E.1.4.53 (*) INDENNITÀ DISCARICA.Compenso per lo
smaltimento in discarica autorizzata di materiali
provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti
idonei dalla D.L. per il loro reimpiego.
Tale compenso, comprensivo ove previsto del
tributo speciale provinciale, sarà corrisposto dietro
consegna dell'esemplare del formulario di
identificazione redatto conformemente alle
disposizioni emanate dalla P.A.T. in materia di
rifiuti.
Detto formulario varrà quale identificativo delle
quantità da contabilizzare.  

    5                5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
pozzetto PB6  
(294,925+41,185+5,00)*30%     102,333
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN2-PN6 (PB1-PB5)  
(22,00+17,50+25,50+16,00)*(0,80+0,45)*1,50*50%      75,938
demolizione soletta  
21,500      21,500
demolizione manufatti e tubazioni esistenti a stima  
5,001       5,001

                                Totale m³     204,772        11,00        2.252,49

        E.1.4.55 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN
ROCCIA TENERA.Sovrapprezzo allo scavo a
sezione ristretta e allo scavo di sbancamento
preventivo per lavoro eseguito a qualsiasi
profondità in roccia tenera da rimuovere con il solo
ausilio dell'escavatore, valutato per la sola cubatura
relativa alla roccia demolita entro la sezione tipo,
per il rimanente secondo le modalità e compresi gli
oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e
per scavo di sbancamento preventivo.            

    6                5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(294,925+41,185+5,00)*10%      34,111
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
(221,325+32,350+3,375)*5%      12,853

                                Totale m³      46,964        38,47        1.806,71
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        E.1.4.60 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN
ROCCIA.Sovrapprezzo allo scavo a sezione
ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo,
per demolizione di roccia o di trovanti del volume
maggiore di m³ 0,400 da eseguirsi mediante
apposite macchine demolitrici munite di martelloni
idraulici o mediante lo sparo di mine; valutato per la
sola cubatura relativa alla roccia demolita entro la
sezione tipo, per il rimanente secondo le modalità e
compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a
sezione ristretta e per scavo di sbancamento
preventivo.

    7       E.1.4.60.5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(294,925+41,185+5,00)*5%      17,056
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
(221,325+32,350+3,375)*2%       5,141

                                Totale m³      22,197        88,85        1.972,20

        E.1.4.71 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN
CALCESTRUZZO.Sovrapprezzo allo scavo a
sezione ristretta e allo scavo di sbancamento
preventivo, per demolizione di murature e strutture
verticali di qualsiasi forma e spessore in
calcestruzzo anche armato, con volume superiore a
m³ 0,400, escluso l'onere del trasporto del materiale
di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la
relativa indennità di discarica. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la riduzione del materiale alla pezzatura
prevista dalle norme tecniche per il loro rimpiego, lo
sgombero e quanto altro necessario; valutato per la
sola cubatura relativa alla demolizione ricadente
entro la sezione tipo, per il rimanente secondo le
modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per
scavo a sezione ristretta e per scavo di
sbancamento preventivo.

    8                5
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
demolizione soletta cls  
(17,50+25,50)*2,50*0,20      21,500
demolizione manufatti e tubazioni esistenti a stima  
5,000       5,000

                                Totale m³      26,500       138,55        3.671,58

        E.1.4.75 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA
TOTALMENTE A MANO.Sovrapprezzo allo scavo a
sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento
preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e
consistenza escluso la roccia ed i trovanti di
qualsiasi dimensione, eseguito totalmente a mano
compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del
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materiale rimosso, per il rimanente secondo le
modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per
scavo a sezione ristretta.

    9       E.1.4.75.5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(294,925+41,185+5,00)*5%      17,056
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
(221,325+32,350+3,375)*10%      25,705

                                Totale m³      42,761       100,47        4.296,20

        E.1.4.80 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA
PARZIALMENTE A MANO.Sovrapprezzo allo scavo
a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento
preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e
consistenza escluso la roccia ed i trovanti di
qualsiasi dimensione, eseguito a mano con l'ausilio
di mezzo meccanico per l'asporto del materiale dal
fondo dello scavo, per il rimanente secondo le
modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per
scavo a sezione ristretta.

   10                5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(294,925+41,185+5,00)*5%      17,056
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
(221,325+32,350+3,375)*20%      51,410

                                Totale m³      68,466        60,88        4.168,21

        E.1.4.90 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON
MEZZI SPECIALI.Sovrapprezzo allo scavo a
sezione ristretta di cui alla relativa voce, per lavoro
in condizioni di particolare disagio, per il
superamento di tratti con pendenze elevate o in
situazioni particolari per l'inaccessibilità con le
normali macchine operatrici, eseguito con mezzi
meccanici speciali (ragno escavatore e simili) su
espresso ordine della Direzione Lavori. Sono
comprese tutte le opere provvisionali e per il
rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri
di cui alla voce per scavo a sezione ristretta.

   11                5
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
(221,325+32,350+3,375)*80%     205,640

                                Totale m³     205,640        42,84        8.809,62

       E.1.4.120 (*) SOVRAPP. SCAVO PER
ATTRAVERSAMENTO DI
SOTTOSERVIZI.Sovrapprezzo allo scavo a sezione
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ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo
per l'incrocio con servizi stradali sotterranei,
comprensivo degli oneri per dell'individuazione, per
la ricerca eseguita con scavo a mano, per la
successiva adeguata protezione del sottoservizio,
per tutta la durata del periodo di apertura degli scavi
e per la definitiva risistemazione. Sono inoltre
compresi gli oneri per il rivestimento in sabbia
attorno al sottoservizio, per uno spessore minimo di
cm 10, il ripristino per eventuale danneggiamento
degli stessi ed il risarcimento dei danni per eventuali
interruzioni del servizio.
Restano esclusi da tale sovrapprezzo gli oneri
relativi alla demolizione di rivestimenti protettivi in
calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed
eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati
qualora interferenti con la nuova tubazione. Se lo
scavo avviene in ambiente urbano, adottare
l'apposita voce di prezziario.

   12     E.1.4.120.10 qualsiasi interasse minimo fra gli stessi

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
a stima  
15       15,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
30       30,00

                              Totale cad.       45,00        97,12        4.370,40

       E.1.4.125 SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI
LONGITUDINALI.Sovrapprezzo allo scavo a
sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento
preventivo a causa dell'interferenza con servizi
sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e
ricadenti nella sezione teorica di scavo avente come
base la larghezza convenzionale e pareti inclinate
con scarpa 1/3; comprensivo della preventiva
individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con
scavo a mano, successiva adeguata protezione
degli stessi durante il periodo di apertura degli
scavi, l'eventuale ancoraggio con sistemi idonei a
mantenere efficiente il servizio, la definitiva
risistemazione comprensiva del rivestimento in
sabbia per uno spessore minimo di cm 10 attorno al
sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri per il
ripristino in caso di danneggiamento dello stesso ed
il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni
del servizio. Il riconoscimento dell'onere aggiuntivo
è forfetario, indipendente dal numero di sottoservizi
longitudinali ricadenti nella sezione teorica di scavo.
Se lo scavo avviene in ambiente in urbano, adottare
l'apposita voce di prezziario.                                      

   13                5
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bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
23,00+11,50+34,50       69,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
(34,00+22,00+17,50+25,50+16,00)*2      230,00

                                 Totale m      299,00         9,51        2.843,49

       E.1.4.135 (*) FRESATURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO.Sovrapprezzo alle voci di scavo a
sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso
per la preparazione del piano di scavo su strada
asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso
l'asporto del materiale fresato; la superficie sarà
computata sulla base delle sezioni tipo previste per
il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini
della Direzione Lavori.

   14                5 qualsiasi spessore

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(34,50+24,50+24,00+33,50+11,00)*1,50      191,25
(23,00+11,50)*1,50       51,75
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
(34,00+22,00)*1,50       84,00

                                Totale m²      327,00         4,00        1.308,00

       E.1.4.170 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON
MATERIALE INERTE RICICLATO.Sovrapprezzo
alla scavo a sezione ristretta per il rinterro dei cavi
di posa su specifico ordine della direzione lavori con
materiale inerte riciclato, in sostituzione del
materiale di scavo, ritenuto non idoneo per il
rinterro. L'impiego del materiale inerte riciclato sarà
autorizzato solamente lungo viabilità esistente e
dovrà presentare le caratteristiche di cui all'allegato
C3 della circolare n. 5205 del 15/07/2005 del
Ministero dell'ambiente. L'accettazione in cantiere
del materiale inerte riciclato sarà subordinata alla
produzione in copia dell'autorizzazione rilasciata
all'impianto, dovrà essere marchiato CE ed essere
accompagnato dal test di cessione. Il sovrapprezzo
viene computato secondo la sezione convenzionale
di scavo diminuita della sagoma dei manufatti, dei
tubi con il relativo rinfianco o rivestimento, del
cassonetto e della pavimentazione.

   15                5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(294,925+41,185+5,00)*20%      68,222
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN2-PN6 (PB1-PB5)  
(22,00+17,50+25,50+16,00)*(0,80+0,45)*1,50*30%      45,563

                                Totale m³     113,785        16,54        1.882,00
TOTALE MOVIMENTI TERRA EURO       49.410,89
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        E.1.5.98 (*) TUBAZIONI IN PVC-U TRIPLO STRATO SN
16.Forntitura e posa in opera di tubazioni in PVC
rigido a parete struttura per fognature rispondenti a
normativa UNI 10968 SN 16 (barre da 6 m) con
superficie interna ed esterna liscia, tale da garantire
la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma
EN 13476 tipo A1; con giunto a bicchiere e anello di
guarnizione preinserito in fabbrica, unito con lo
stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire,
in sede di montaggio, fenomeni di fuoriuscita dell'
elastometro  dalla sede del bicchiere,  
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera
di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno
delle camerette, l'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia ,
dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con
sabbia fino alla generatrice superiore, costipato
accuratamente in modo da non lasciare vani al di
sotto del tubo, il reinterro definitivo sempre con
sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della
generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Il tubo, deve essere posizionato come da sezione
tipo allegata, con il corretto allineamento e con
pendenza secondo le livellette di progetto, non deve
essere danneggiato da urti o da uso non corretto
dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione. 
Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto
a discarica del materiale di risulta eccedente e la
relativa indennità di discarica.

   16                5 diametro esterno 200 mm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
collegamenti allacciamenti esistenti  
20,00       20,00

                                 Totale m       20,00        38,00          760,00

   17               15 diametro esterno 315 mm

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
tratto PB13-PB6  
23,00+11,50       34,50
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PB1-rivo  
(22,00+18,00+20,50+16,00+11,00)       87,50

                                 Totale m      122,00        58,00        7.076,00

   18               25 diametro esterno 400 mm

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
tratto PB6-PB10  
34,50+24,50+24,00+33,50+22,00+10,00+28,00      176,50
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                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                                 Totale m      176,50        89,00       15.708,50

        E.1.5.91 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER
ALLACCIAMENTI .Fornitura e posa in opera di tubi
e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e
conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4  SDR 41,
da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per
allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti,
giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici
di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello
spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti
da massetto in conglomerato cementizio Rck 15
N/mm². E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI
sottofondo ed il massetto saranno della larghezza
minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore
minimo di cm 10.
Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per il posizionamento con il corretto
allineamento e con la pendenza secondo le livellette
di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che
all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il
taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di
rivestimento anche all'interno di pozzetti o
camerette di ispezione e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e della relativa
indennità di discarica.                    

   19                5 diametro esterno 125 mm

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
a stima per ripristino allacciamenti  
5*10,00       50,00
20,00       20,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
ripristino allacciamenti  
10*5,00       50,00

                                 Totale m      120,00        35,87        4.304,40

   20               10 diametro esterno 160 mm

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
collegamento caditoie  
2*5,00       10,00
a stima per ripristino allacciamenti  
5*5,00       25,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
collegamento caditoie  
10,00+2*5,00       20,00
ripristino allacciamenti  
5*5,00       25,00

                                 Totale m       80,00        39,04        3.123,20

- 9  -

PROGETTO ESECUTIVO



BSV SOCIATA DI INGEGNERIA SRL SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TUBAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

       B.6.55.10 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA
PARETE.Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD
doppia parete con superficie esterna corrugata e
superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti
e posati interrati completi di tirafilo e riga di
riferimento da impiegarsi per opere di
canalizzazione elettrica.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i
pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
E' escluso il solo reinterro comune che sarà
computato a parte.

   21     B.6.55.10.15 diametro esterno 90 mm

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
ripristino sottoservizi  
2*5,00       10,00

                                 Totale m       10,00         6,69           66,90

   22               20 diametro esterno 110 mm

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
ripristino sottoservizi  
2*5,00       10,00

                                 Totale m       10,00         7,10           71,00

        E.1.5.74 (*) TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
Fornitura e posa in opera di tubo a barre di
lunghezza di m 6,00, monostrato in polipropilene
(PP HM) per la realizzazione di condotte di scarico
non in pressione.
Le tubazioni dotate di giunto a bicchiere con anello
di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e
resistenza all'invecchiamento in elastomero
conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la
guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo
anello antisfilamento. In alternativa al bicchiere le
tubazioni possono essere munite di manicotto in
polipropilene provvisto di guarnizioni come sopra
premontate in apposita sede in modo fisso e
irremovibile.
Le tubazioni devono rispondere alla Normativa UNI
EN 1852, essere marchiate C E, riportare le
marcature previste dalla norma e resistere a una
pressione idraulica dell' intero sistema di giunzione
a 0,5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione.
Le tubazioni avranno colorazione arancione per la
fognatura nera e blu per la fognatura bianca.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TUBAZIONI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser",
non deve essere danneggiata da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. 
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera
di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno
delle camerette  l'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia ,
dello spessore di almeno 10 cm, il rinfianco con
materiale vagliato, proveniente dallo scavo,
costipato accuratamente a mano o con mezzi
leggeri in modo da non lasciare vani al di sotto del
tubo, ed il successivo reinterro definitivo, sempre
con lo stesso materiale, ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta
escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica
del materiale di risulta eccedente e della relativa
indennità di discarica.

   23      E.1.5.74.15 - Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN1-PN7   
(34,00+22,00+17,50+25,50+16,00+11,50)      126,50

                                 Totale m      126,50        41,50        5.249,75

      B.62.6.260 (*) CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, DA
INTERRO Fornitura e posa in opera di tubo
protettivo, isolante a base di PVCi; marchiato,
medio 750 N o pesante 1250 N, rigido, liscio,
bicchierato, autoestinguente, nero con striscia
elicoidale gialla, per la protezione dei cavi nelle
condutture elettriche interrate, conforme alle
prescrizioni CEI 23-46 '97 e varianti; misurazione
schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione,
completo di cavo metallico "tirafilo" per tutta la
lunghezza del tracciato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi
speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

   24               25 medio, Ø 110 mm  (conf.3 m)

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
ripristino sottoservizi esistenti  
10,00       10,00

                                 Totale m       10,00         6,10           61,00

   25               30 medio, Ø 125 mm  (conf.3 m)

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
ripristino sottoservizi esistenti  
10,00       10,00
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                                 Totale m       10,00         7,73           77,30

   26    B.62.6.260.35 medio, Ø 160 mm  (conf.3 m)

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
ripristino sottoservizi esistenti  
60,00       60,00

                                 Totale m       60,00        14,81          888,60

TOTALE TUBAZIONI EURO       37.386,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

POZZETTI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

       E.1.6.205 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello
rivestito in resine -.E.1.6.205 FONDO POZZETTO
PREFABBRICATO - fondello rivestito in resine -
Fornitura e posa in opera di fondo prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso, non armato,
rinforzato con fibre di acciaio e con armature
tradizionali, di forma interna circolare, con elemento
di finitura ad incastro per la realizzazione di
pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione
dei sistemi di scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie, di acque
meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di
tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681
atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione
interna di 0,5 bar, resistente ai solfati. 
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la
direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di
conformità del produttore  che garantirà la
rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e comunque rispettare i seguenti valori
minimi delle caratteristiche del prodotto:
*  Resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo fck = 40 MPa 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal
giunto a 50 kPa (0,5 bar).
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917.
Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di
calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo
del pozzetto saranno rivestite con uno strato di
resina epossidica dello spessore minimo di mm
1,00, resistente all'abrasione ed alle acque reflue. 
Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le
canalette di scorrimento dovranno essere realizzati
secondo le angolazioni e le pendenze di progetto. 
Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si
applicherà il sovrapprezzo contenuto nella voce
E.1.3.407.
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle
tubazioni in entrata ed in uscita del canale
principale, i manicotti predisposti con idonee
guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a
norma UNI EN 681, la formazione del piano di posa
in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di
cemento tipo R 325 per m³ d'inerte secco assortito
dello spessore minimo di cm 15, sono compresi
inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di
terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa
delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.

   27               45 Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
400 mm -

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB6  
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

1        1,00

                              Totale cad.        1,00       476,65          476,65

       E.1.6.209 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI -
fondello in resina -.Sovrapprezzo alle voce
E.1.6.205 per la realizzazione di innesto laterale nel
fondo dei pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri
delle sopraddette voci.

   28               15 Innesto laterale oltre DN 300

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB6  
1        1,00

                              Totale cad.        1,00        54,45           54,45

       E.1.6.206 CANNA POZZETTO PREFABBRICATO. Fornitura
e posa in opera di elementi prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato
con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di
forma interna circolare, con elementi di finitura ad
incastro per la realizzazione del condotto verticale
del pozzetto, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi
di scarico o di fognature, per il convogliamento di
acque fognarie, di acque meteoriche per gravità,
fornito con guarnizioni di tenuta incorporate
conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la
tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar,
resistente ai solfati.
Gli elementi dovranno essere marchiati CE,
secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione
di conformità del produttore  che garantirà la
rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e comunque rispettare i valori minimi delle
caratteristiche dei singoli elementi del prodotto,
come meglio descritto nelle voci materiali a piè
d'opera:
E.1.3.415 - E.1.3.420 - E.1.3.425 - E.1.3.430 -
E.1.3.435 
Il condotto verticale deve essere corredato di
maniglioni passamano e di gradini antiscivolo, in
ghisa od in acciaio rivestito di polietilene, atti a
costituire la scaletta d'accesso al pozzetto.
I gradini dovranno essere inseriti in bussole, già
predisposte in fase di realizzazione del getto.  
La misura sarà computata partendo dalla quota di
scorrimento fino al piano di posa del chiusino,
detraendo il tratto di canna già inglobata nel
fondello per il pezzo compreso tra il fondo tubo del
pozzetto e il piano d'appoggio dell'incastro
(femmina) con il primo elemento della canna.
Nel caso d'utilizzo della soletta piana in luogo
dell'elemento tronco conico, la misura della canna
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

computata come al paragrafo precedente, prevedrà
anche la detrazione dello spessore della soletta
stessa, pagata a parte con relativa voce di
prezziario.
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni
tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi
tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in
eccedenza a quelli previsti dalla sezione tipo di
posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori, resta
esclusa la fornitura e posa del chiusino.

   29     E.1.6.206.15 Diametro interno netto cm  100

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB6  
1,50        1,50

                                 Totale m        1,50       247,54          371,31

       E.1.6.230 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  -
pozzetto prefabbricato -.Fornitura e posa di
elemento monolitico troncoconico di diametro
80/100/120 riduzione 62,5 prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato
con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di
forma interna circolare, con elemento di finitura ad
incastro per la realizzazione di pozzetto
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi
di scarico o di fognature per il convogliamento di
acque fognarie, di acque meteoriche per gravità,
fornito con guarnizione di tenuta incorporata
conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la
tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar.
e resistente ai solfati.
L'elemento dovrà essere marchiato CE, secondo la
direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di
conformità del produttore  che garantirà la
rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e comunque rispettare i seguenti valori
minimi delle caratteristiche del prodotto:
*  Dimensioni apertura  Ø mm 625  
*  Resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo fck = 40 MPa
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal
giunto a 30 kPa (0,3 bar)
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917
Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di
tenuta per i collegamenti tra gli elementi verticali,
incorporata nell'elemento, il maniglione passamano
e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in
polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al
pozzetto, inseriti stabilimente nella parete dell'
elemento mediante bussole. gli oneri dello scavo in
qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla
sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione
Lavori.

   30     E.1.6.230.10 Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   85

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB6  
1        1,00

                              Totale cad.        1,00       232,67          232,67

       E.1.6.205 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello
rivestito in resine -.E.1.6.205 FONDO POZZETTO
PREFABBRICATO - fondello rivestito in resine -
Fornitura e posa in opera di fondo prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso, non armato,
rinforzato con fibre di acciaio e con armature
tradizionali, di forma interna circolare, con elemento
di finitura ad incastro per la realizzazione di
pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione
dei sistemi di scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie, di acque
meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di
tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681
atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione
interna di 0,5 bar, resistente ai solfati. 
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la
direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di
conformità del produttore  che garantirà la
rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e comunque rispettare i seguenti valori
minimi delle caratteristiche del prodotto:
*  Resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo fck = 40 MPa 
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal
giunto a 50 kPa (0,5 bar).
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917.
Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di
calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo
del pozzetto saranno rivestite con uno strato di
resina epossidica dello spessore minimo di mm
1,00, resistente all'abrasione ed alle acque reflue. 
Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le
canalette di scorrimento dovranno essere realizzati
secondo le angolazioni e le pendenze di progetto. 
Qualora la pendenza del fondo superi il 2% si
applicherà il sovrapprezzo contenuto nella voce
E.1.3.407.
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle
tubazioni in entrata ed in uscita del canale
principale, i manicotti predisposti con idonee
guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a
norma UNI EN 681, la formazione del piano di posa

- 16  -

PROGETTO ESECUTIVO



BSV SOCIATA DI INGEGNERIA SRL SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO
VIA ROMA 60/A - FRAZIONE TAIO RETE FOGNARIE BIANCHE E NERE
38012  PREDAIA  (TN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

POZZETTI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di
cemento tipo R 325 per m³ d'inerte secco assortito
dello spessore minimo di cm 15, sono compresi
inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di
terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza
rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa
delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori.

   31    E.1.6.205.197 Diam. Inter. cm  80   - entrata ed uscita in curva  DN
400 mm -

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB10-PB11  
2        2,00

                              Totale cad.        2,00       372,76          745,52

       E.1.6.206 CANNA POZZETTO PREFABBRICATO. Fornitura
e posa in opera di elementi prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato
con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di
forma interna circolare, con elementi di finitura ad
incastro per la realizzazione del condotto verticale
del pozzetto, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi
di scarico o di fognature, per il convogliamento di
acque fognarie, di acque meteoriche per gravità,
fornito con guarnizioni di tenuta incorporate
conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la
tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,5 bar,
resistente ai solfati.
Gli elementi dovranno essere marchiati CE,
secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione
di conformità del produttore  che garantirà la
rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e comunque rispettare i valori minimi delle
caratteristiche dei singoli elementi del prodotto,
come meglio descritto nelle voci materiali a piè
d'opera:
E.1.3.415 - E.1.3.420 - E.1.3.425 - E.1.3.430 -
E.1.3.435 
Il condotto verticale deve essere corredato di
maniglioni passamano e di gradini antiscivolo, in
ghisa od in acciaio rivestito di polietilene, atti a
costituire la scaletta d'accesso al pozzetto.
I gradini dovranno essere inseriti in bussole, già
predisposte in fase di realizzazione del getto.  
La misura sarà computata partendo dalla quota di
scorrimento fino al piano di posa del chiusino,
detraendo il tratto di canna già inglobata nel
fondello per il pezzo compreso tra il fondo tubo del
pozzetto e il piano d'appoggio dell'incastro
(femmina) con il primo elemento della canna.
Nel caso d'utilizzo della soletta piana in luogo
dell'elemento tronco conico, la misura della canna
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

computata come al paragrafo precedente, prevedrà
anche la detrazione dello spessore della soletta
stessa, pagata a parte con relativa voce di
prezziario.
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni
tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi
tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in
eccedenza a quelli previsti dalla sezione tipo di
posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori, resta
esclusa la fornitura e posa del chiusino.

   32     E.1.6.206.10 Diametro interno netto cm    80

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB6  
2*1,00        2,00

                                 Totale m        2,00       211,23          422,46

       E.1.6.230 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  -
pozzetto prefabbricato -.Fornitura e posa di
elemento monolitico troncoconico di diametro
80/100/120 riduzione 62,5 prefabbricato in
calcestruzzo vibrocompresso non armato, rinforzato
con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di
forma interna circolare, con elemento di finitura ad
incastro per la realizzazione di pozzetto
prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi
di scarico o di fognature per il convogliamento di
acque fognarie, di acque meteoriche per gravità,
fornito con guarnizione di tenuta incorporata
conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la
tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar.
e resistente ai solfati.
L'elemento dovrà essere marchiato CE, secondo la
direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di
conformità del produttore  che garantirà la
rispondenza alla norma UNI EN 1917.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e comunque rispettare i seguenti valori
minimi delle caratteristiche del prodotto:
*  Dimensioni apertura  Ø mm 625  
*  Resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo fck = 40 MPa
*  Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal
giunto a 30 kPa (0,3 bar)
*  durabilità secondo norma UNI EN 1917
Nel prezzo è compreso l'onere della guarnizione di
tenuta per i collegamenti tra gli elementi verticali,
incorporata nell'elemento, il maniglione passamano
e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in
polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al
pozzetto, inseriti stabilimente nella parete dell'
elemento mediante bussole. gli oneri dello scavo in
qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale
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idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla
sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione
Lavori.

   33      E.1.6.230.3 Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   65

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB6  
2        2,00

                              Totale cad.        2,00       200,28          400,56

        E.1.6.25 (*) POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN
OPERA 0,50x0,70.Costruzione di pozzetto
d'ispezione delle dimensioni interne di m 0,50 x
0,70, per tubazioni poste a profondità fondo tubo
inferiori a m 1,50 dal piano di campagna o viabile,
realizzato in calcestruzzo gettato in opera con
casseratura metallica e avente Rck minimo 30
N/mm², eseguito secondo il disegno di particolare
allegato. Sono compresi i seguenti oneri:
- scavo, in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con
materiale idoneo, in eccedenza rispetto a quelli
previsti dalla sezione convenzionale di posa delle
tubazioni;
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k
eventualmente necessaria per resistere a carichi
stradali di I° categoria, come da calcoli statici;
- fornitura e posa in opera di fondelli e di piastrelle
in gres per il completamento del canale di
scorrimento dei liquami, per il ricoprimento del piano
di calpestio e per il rivestimento dei primi 24 cm dal
fondo delle pareti verticali interne del pozzetto; il
tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori; escluso
solamente l'onere della fornitura e posa del chiusino
in ghisa.

   34                5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB13-7-7bis-8-9  
5        5,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PB2-PB3  
1+1        2,00

                              Totale cad.        7,00       372,97        2.610,79

        E.1.6.85 COSTRUZIONE POZZETTO-CADITOIA.Fornitura
e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm
come da disegno di particolare, per piazzali e
strade, profondità variabile, posto in opera su letto
di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa
della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per
sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e
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sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.

   35       E.1.6.85.5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
1        1,00

                              Totale cad.        1,00        86,74           86,74

       E.1.6.240 (*) FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN
POLIPROPILENE Fornitura e posa in opera di
fondo prefabbricato in polipropilene secondo UNI
EN 13598-2 in materiale vergine al 100%, senza
parti riciclate e additivi espansi, di forma interna ed
esterna circolare con elemento ad incastro per la
realizzazione di pozzetto prefabbricato, per
l'accesso e l'areazione dei sistemi di scarico o di
fognature per il convogliamento di acque fognarie,
di acque meteoriche per gravità.
Il fondo deve avere una base di appoggio piana e
orizontale con pareti verticali.
Fanno parte indispensabile del fondo, il piano di
calpestio aniscivolo, gli elementi integrati pioli, in
acciaio anti-corrosione o in plastica irrobustita, per
formazione della scala di accesso, gli innesti delle
tubazioni in entrata ed in uscita e la canaletta di
scorrimento che dovranno essere realizzati secondo
le angolazioni e le pendenze di progetto, le
guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato e la
guarnizione del fondo UNI EN 681-1 per l'incastro
dell'anello "canna".
Il tutto deve essere marchiato CE secondo
normativa.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e la tenuta idraulica ad una pressione
minima interna di 0.8 bar dell'intero sistema
pozzetto e la tenuta stagna del tubo in
allacciamento a pressiobne minima d'esercizio 2.5
bar certificata.
Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le
canalette di scorrimento dovranno essere realizzati
secondo le angolazioni e le pendenze di progetto. 
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle
tubazioni in entrata ed in uscita del canale
principale, i manicotti predisposti con idonee
guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a
norma UNI EN 681, la formazione del piano di posa
iin sabbia dello spessore minimo di cm 15., sono
compresi inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi
tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in
eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione
tipo di posa delle tubazioni, l'accurata
compattazione del terreno i reinterro mediante
macchina operatrice, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo
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le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

   36     E.1.6.240.10 Diam. inter. cm 60 - entrata ed uscita in linea 180° -
per DN 200  mm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN1-3-4-5  
4        4,00
PB4  
1        1,00

                              Totale cad.        5,00       265,00        1.325,00

       E.1.6.260 (*) SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI 
Sovrapprezzo alla voce E.1.3.240 per la
realizzazione di innesto laterale nel fondo dei
pozzetti prefabbricati in PP.

   37                5 fondello in PP 60 - doppio innesto laterale DN
200-315 mm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN1-4-5  
3        3,00
PB4  
1        1,00

                              Totale cad.        4,00        45,00          180,00

       E.1.6.270 (*) ANELLI POZZETTI PREFABBRICATI IN PP
Fornitura e posa in opera di elemento ad anello
prefabbricato in polipropilene, in materiale vergine
al 100%, senza parti riciclate e additivi espansi, a
completamento del pozzetto prefabbricato in PP
secondo norme UNI EN 13958-2, di forma interna
circolare, dello spessore minimo di 12 mm, con
profili orizzontali di rinforzo al carico statico e
dinamico, con elemento di finitura ad incastro
completa di guarnizione  con labbro di
disaccoppiamento del carico secondo norma DIN
4060 e UNI EN 681-1, per la realizzazione di
pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione
dei sistemi di scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie, di acque
meteoriche per gravità.
Fanno parte indispensabile dell'anello, gli elementi
integrati pioli, in acciaio anti-corrosione o in plastica
irrobustita, per formazione della scala di accesso e
la guarnizione 
di tenuta UNI EN 681-1 di collegamento tra gli
elementi verticali, il tutto marchiato CE secondo
normativa.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e la tenuta idraulica ad una pressione
minima interna di 0.8 bar dell'intero sistema
pozzetto.
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La lavorazione sarà computata a corpo in funzione
del numero e della misura degli anelli utilizzati. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni
tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi
tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in
eccedenza a quelli previsti dalla sezione tipo di
posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori, resta
esclusa la fornitura e posa del chiusino.

   38      E.1.6.270.5 Diam. inter. mm 600

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN1-3-4-5  
5*0,50        2,50
PB4  
1*0,50        0,50

                                 Totale m        3,00       176,00          528,00

       E.1.6.240 (*) FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN
POLIPROPILENE Fornitura e posa in opera di
fondo prefabbricato in polipropilene secondo UNI
EN 13598-2 in materiale vergine al 100%, senza
parti riciclate e additivi espansi, di forma interna ed
esterna circolare con elemento ad incastro per la
realizzazione di pozzetto prefabbricato, per
l'accesso e l'areazione dei sistemi di scarico o di
fognature per il convogliamento di acque fognarie,
di acque meteoriche per gravità.
Il fondo deve avere una base di appoggio piana e
orizontale con pareti verticali.
Fanno parte indispensabile del fondo, il piano di
calpestio aniscivolo, gli elementi integrati pioli, in
acciaio anti-corrosione o in plastica irrobustita, per
formazione della scala di accesso, gli innesti delle
tubazioni in entrata ed in uscita e la canaletta di
scorrimento che dovranno essere realizzati secondo
le angolazioni e le pendenze di progetto, le
guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato e la
guarnizione del fondo UNI EN 681-1 per l'incastro
dell'anello "canna".
Il tutto deve essere marchiato CE secondo
normativa.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e la tenuta idraulica ad una pressione
minima interna di 0.8 bar dell'intero sistema
pozzetto e la tenuta stagna del tubo in
allacciamento a pressiobne minima d'esercizio 2.5
bar certificata.
Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le
canalette di scorrimento dovranno essere realizzati
secondo le angolazioni e le pendenze di progetto. 
Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle
tubazioni in entrata ed in uscita del canale
principale, i manicotti predisposti con idonee
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guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a
norma UNI EN 681, la formazione del piano di posa
iin sabbia dello spessore minimo di cm 15., sono
compresi inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi
tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in
eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione
tipo di posa delle tubazioni, l'accurata
compattazione del terreno i reinterro mediante
macchina operatrice, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo
le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

   39     E.1.6.240.20 Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° -
per DN 200  mm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN2-6  
2        2,00
PB1-5  
1+1        2,00

                              Totale cad.        4,00       395,00        1.580,00

       E.1.6.260 (*) SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI 
Sovrapprezzo alla voce E.1.3.240 per la
realizzazione di innesto laterale nel fondo dei
pozzetti prefabbricati in PP.

   40               15 fondello in PP 80 - doppio innesto laterale DN
200-315 mm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN2  
1        1,00
PB1  
1        1,00

                              Totale cad.        2,00        45,00           90,00

       E.1.6.250 (*) SOVRAPPREZZO PER ENTRATA E USCITA
IN CURVA  - POZZ. IN PP Sovrapprezzo alla voce
E.1.6.240 per la risagomatura del fondello in
polipropilene qualora la la canaletta di scorrimento
non sia in linea 180°o curva a 90°
indipendentemente dal numero degli innesti laterali.

   41               22 Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva
(15°-30°-45°-60°) - per DN 315  mm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN6  
1        1,00
PB5  
1        1,00

                              Totale cad.        2,00       514,00        1.028,00
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       E.1.6.270 (*) ANELLI POZZETTI PREFABBRICATI IN PP
Fornitura e posa in opera di elemento ad anello
prefabbricato in polipropilene, in materiale vergine
al 100%, senza parti riciclate e additivi espansi, a
completamento del pozzetto prefabbricato in PP
secondo norme UNI EN 13958-2, di forma interna
circolare, dello spessore minimo di 12 mm, con
profili orizzontali di rinforzo al carico statico e
dinamico, con elemento di finitura ad incastro
completa di guarnizione  con labbro di
disaccoppiamento del carico secondo norma DIN
4060 e UNI EN 681-1, per la realizzazione di
pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione
dei sistemi di scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie, di acque
meteoriche per gravità.
Fanno parte indispensabile dell'anello, gli elementi
integrati pioli, in acciaio anti-corrosione o in plastica
irrobustita, per formazione della scala di accesso e
la guarnizione 
di tenuta UNI EN 681-1 di collegamento tra gli
elementi verticali, il tutto marchiato CE secondo
normativa.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e la tenuta idraulica ad una pressione
minima interna di 0.8 bar dell'intero sistema
pozzetto.
La lavorazione sarà computata a corpo in funzione
del numero e della misura degli anelli utilizzati. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni
tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi
tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo, in
eccedenza a quelli previsti dalla sezione tipo di
posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori, resta
esclusa la fornitura e posa del chiusino.

   42     E.1.6.270.40 Diam. inter. mm 800   - H.   500 mm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN2-6  
1+1        2,00
PB1-5  
1+1        2,00

                              Totale cad.        4,00       245,00          980,00

       E.1.6.280 (*) RIDUZIONE TRONCOCONICA Fornitura e posa
in opera di elemento conico prefabbricato di
riduzione 62,5 in polipropilene secondo UNI EN
13598-2 in materiale vergine al 100%, senza parti
riciclate e additivi espansi  per la realizzazione di
pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione
dei sistemi di scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie, di acque
meteoriche per gravità.
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Fanno parte indispensabile della riduzione conica,
gli elementi integrati pioli, in acciaio anti-corrosione
o in plastica irrobustita, rinforzata per formazione
della scala di accesso e la guarnizione di tenuta
UNI EN 681-1 di collegamento tra gli elementi
verticali, il tutto marchiato CE secondo normativa.
Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
verificare la resistenza a carichi stradali di I°
categoria e la tenuta idraulica ad una pressione
minima interna di 0.8 bar dell'intero sistema
pozzetto.
Nel prezzo sono compresi inoltre gli oneri dello
scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con
materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli
previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni,
l'accurata compattazione del terreno i reinterro
mediante macchina operatrice, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

   43      E.1.6.280.5 Diam. inter. mm 800   - H. variabile  utile Max 820
mm Min. 570 mm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN2-6  
1+1        2,00
PB1-5  
1+1        2,00

                              Totale cad.        4,00       285,00        1.140,00

       E.1.6.290 (*) ANELLO IN CLS COMPLETAMENTO
POZZETTO PP Ø625 Fornitura e posa in opera di
anello in cls prefabbricato per l'accoppiamento del
pozzetto in PP con il chiusino in ghisa circolare.
Nel prezzo è compleso l'allettamento con malta
cementizia, il perfetto allieneamento con le livellette
della strada, l'eventuale rimessa in quota da
effettuarsi al termine dei lavori prima delle
operazioni di ripristino delle pavimentazioni, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla
Direzione Lavori.

   44                5 Diam. inter. mm 625

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN1-2-3-4-5-6  
1+1+1+1+1+1        6,00
PB1-4-5  
1+1+1        3,00

                              Totale cad.        9,00       144,00        1.296,00

        E.1.6.10 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 1,10 x
1,10.Costruzione della canna formante le camerette
d'ispezione delle dimensioni interne di m 1,10 x
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1,10, eseguita in calcestruzzo avente Rck minimo
30 N/mm² gettato a faccia vista con casseratura
metallica interna ed esterna. Sono compresi i
seguenti oneri:
- scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con
materiale idoneo, in eccedenza rispetto a quelli
previsti dalle sezioni tipo di posa delle tubazioni;
- armatura metallica in acciaio Fe B 44 k
eventualmente necessaria per resistere a carichi
stradali di I° categoria, come da calcoli statici;
- fornitura e posa in opera di scala alla marinara
realizzata o in tondo di acciaio zincato a caldo diam.
mm 20 opportunamente sagomato ad "U" inserito in
appositi fori nelle pareti che dovranno essere
successivamente sigillati, o in manufatto
prefabbricato fissato con bulloni ad espansione in
acciaio inox, e comunque secondo l'accettazione
della Direzione Lavori;
il tutto eseguito a regola d'arte e secondo i
particolari costruttivi e le indicazioni della D.L..
Computata secondo l'altezza interna misurata dal
fondo della tubazione all'intradosso della soletta.

   45       E.1.6.10.5
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
completamento pozzetto esistente PN7  
2,50        2,50

                                 Totale m        2,50       525,60        1.314,00

       E.1.6.300 (*) SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI
NELLA CANNA Fornitura e posa in opera di innesti
laterali da eseguirsi sulla canna del pozzetto in PP.
Gli innesti devono essere realizzati garantendo la
perfetta tenuta idraulica della connessione.
Potranno essere realizzati in opera mediante
foratura ed accoppiamento di pezzo speciale munito
di idonea guarnizione, o in fabbrica mediante la
saldatura di manicotto in PP.
Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo
le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

   46                5 innesto diametro DN160

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
a stima  
5        5,00

                              Totale cad.        5,00        96,00          480,00

   47               10 innesto diametro DN200

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
a stima  
5        5,00
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                              Totale cad.        5,00       111,00          555,00

       E.1.6.310 (*) ELEMENTO DI RACCORDO PER DEVIAZIONE
ANGOLARE Fornitura e posa in opera di elemento
di raccordo per deviazione angolare massima pari a
7.5° costituito da elemento in PP con doppia
guarnizione e doppio innesto a femmina. L'elemento
dovrà essere utilizzato per piccole deviazioni
angolari sulle tubazioni in ingresso nei pozzetti.
Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo
le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

   48               10 innesto diametro DN200

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN3 e PN5  
2+2        4,00

                              Totale cad.        4,00        51,00          204,00

       E.1.6.110 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE.Fornitura e posa di chiusino circolare
e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D
400 secondo normativa UNI EN 124 avente
resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo
d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula
di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi
e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con
vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero.
E' compreso l'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano originario del terreno, il
fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi
nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

   49               10 Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB6-10-11  
3        3,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PN1-2-3-4-5-6  
6        6,00
PB1-4-5  
3        3,00

                              Totale cad.       12,00       197,16        2.365,92

       E.1.6.105 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN
GHISA GRIGIA.Fornitura e posa di chiusini e
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI
EN 124, compreso l'onere della messa in quota per
il raccordo con il piano originario del terreno,
fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad
espansione infissi nel piano d'appoggio, con
rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso l'onere
dell'impressione sul chiusino mediante fusione della
scritta: "COLLETTORE INTERCOMUNALE DI
FOGNATURA NERA" o altra indicata dalla
Direzione Lavori, forniti in qualsiasi forma, tipo e
dimensione secondo le richieste della Direzione
Lavori.

   50      E.1.6.105.5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
PB7-8-13  
5*50,00      250,00
caditote  
1*50,00       50,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
PB2-3  
2*50,00      100,00

                                Totale kg      400,00         2,27          908,00

       B.6.60.10 POZZETTI PREFABBRICATI Fornitura e posa in
opera di pozzetti normali prefabbricati completi di
fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la
raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti
in genere, eseguiti in conglomerato cementizio
vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello
spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in
conglomerato cementizio dosati a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il corretto allineamento secondo le
livellette di progetto, la fornitura e posa del
sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte.

   51                5 dimensioni interne 30x30x30 cm

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
ripristino sottoservizi  
2        2,00

                              Totale cad.        2,00        51,34          102,68

   52               10 dimensioni interne 40x40x40 cm
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bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
ripristino sottoservizi  
2        2,00

                              Totale cad.        2,00        73,18          146,36

   53     B.6.60.10.15 dimensioni interne 50x50x50 cm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
ripristino sottoservizi esistenti  
2        2,00

                              Totale cad.        2,00        71,97          143,94

   54               20 dimensioni interne 60x60x60 cm

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
ripristino sottoservizi esistenti  
pozzetti SET  3        3,00

                              Totale cad.        3,00        81,25          243,75

TOTALE POZZETTI EURO       20.011,80
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

        E.1.7.20 CASSONETTO STRADALE SPESSORE cm
30.Formazione di cassonetto stradale con materiale
legante idoneo misto stabilizzato, proveniente da
cava prevalentemente calcarea, scevro da impurità,
a granulometria controllata con pezzatura non
superiore a mm 15, steso, livellato e costipato a
fondo allo stato umido mediante cilindratura con
rullo di peso adeguato, compreso l'onere
dell'asporto del reinterro eccedente, per lo spessore
compresso di cm 30; computato secondo la
larghezza effettiva con il limite massimo previsto
dalle sezioni tipo per i ripristini di pavimentazioni.

   55                5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(34,50+24,50+24,00+33,50+11,00)*1,00      127,50
(23,00+11,50)*1,00       34,50
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN1-PN2  
34,00*0,80       27,20
tratto PN2-PN6 (PB1-PB5)  
(22,00+17,50+25,50)*(0,80+0,45)       81,25

                                Totale m²      270,45         8,20        2.217,69

      D.11.5.165 FRESATURA PER RACCORDO CON
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE.Fresatura per
raccordo del nuovo strato con la pavimentazione
esistente, anche su opere d'arte, per una profondità
di almeno m 15,00 al punto di inizio e fine tratta ed
uno spessore massimo di 4 cm. Nel presente
magistero sono compresi e compensati:
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del
cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree
da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;
- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel
progetto, del materiale ritenuto recuperabile e
riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al
fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi
mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa;
- il carico, trasporto e scarico ad impianto di
smaltimento e/o di recupero individuato nel
progetto, del materiale ritenuto non recuperabile
dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km
dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio
e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il
conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte;
- l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con
spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

compressore.
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. 
Esclusa la spruzzatura con emulsione bituminosa e
la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte.

   56     D.11.5.165.5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(34,50+24,50+24,00+33,50+11,00)*0,50       63,75
(23,00+11,50)*0,50       17,25

                                Totale m²       81,00         2,82          228,42

        E.1.7.25 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO.Ripristino dopo il primo
assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso compreso:
-scarifica dello spessore richiesto e preparzione del
piano di posa con eventuale integrazione del
materiale mancante e successiva cilindratura con
rullo di peso adeguato;
-trattamento superficiale del piano di posa con
emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici
di accettazione, in ragione di kg 1,5 per m²;
-binder di supporto costituito da conglomerato
semiaperto impastato a caldo, corrispondente al
tipo "E" del Capitolato d'Appalto della Provincia
Autonoma di Trento, steso con apposita macchina
vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato;
compreso l'onere di eventuali ricariche successive,
a giudizio della Direzione Lavori, per il riempimento
degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori
assestamenti del materiale. Eseguito fino a
completa ripresa con la pavimentazione esistente e
computato secondo la larghezza effettiva con il
limite massimo previsto dalla sezione tipo per i
ripristini delle pavimentazioni.

   57                5 spessore cm 5

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(34,50+24,50+24,00+33,50+11,00)*1,50      191,25
(23,00+11,50)*1,50       51,75
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN1-PN2  
34,00*1,00       34,00
tratto PN2-PN3  
(22,00)*1,50       33,00

                                Totale m²      310,00        12,29        3.809,90

        E.1.7.40 MANTO D'USURA TIPO "D", SPESSORE cm
3.Formazione di manto d'usura, dello spessore di
cm 3, da applicare previa pulizia del piano di
appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa al
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55% in ragione di 1 kg per m², costituito da
conglomerato bituminoso del tipo "D" come da
Capitolato d'Appalto della Provincia Autonoma di
Trento. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte e secondo le indicazioni date
dalla Direzione Lavori.

   58       E.1.7.40.5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(34,50+24,50+24,00+33,50+11,00)*2,00      255,00
(23,00+11,50)*2,00       69,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN1-PN2  
(34,00+5,00)*4,50      175,50
tratto PN2-PN3  
(22,00)*3,50       77,00

                                Totale m²      576,50         5,64        3.251,46

       H.1.1.270 PAVIMENTO IN "SMOLLERI" DI PORFIDO DEL
TRENTINO.Fornitura e posa in opera di pavimento
in porfido del Trentino eseguito con smolleri dello
spessore minimo di 3 cm e della lunghezza minima
10 cm con facce laterali a piano naturale di cava,
costa superiore in vista e testate ricavate a spacco,
posati a coltello per filari paralleli a spessore
costante su sottofondo, dello spessore di almeno 6
cm, eseguito in sabbia di granulometria idonea. Nel
prezzo è compreso: - l'onere della livellazione e
preparazione del piano di posa; - l'onere
dell'intasamento con sabbia, bagnatura, vibratura e
battitura della pavimentazione con idoneo
macchinario; - l'eventuale onere della sagomatura
della pavimentazione secondo corde molle di ampia
dimensione per lo sgrondo trasversale delle acque
meteoriche; - l'onere della formazione dei cordoli di
contenimento; - l'onere del rinfianco esterno con
materiale proveniente dagli scavi. Dal prezzo è
escluso: - l'onere degli eventuali scavi di
sbancamento e/o di scarifica. Computato a metro
quadrato di opera finita.

   59                5
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
tratto PN2-PN4   
(17,50+25,50)*2,50      107,50

                                Totale m²      107,50        71,04        7.636,80

     D.51.10.141 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI
IN GHISA.Rimozione e successivo ripristino in
quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché
degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta,
pulizia del piano di lavoro e successiva messa in
opera a regola d'arte alla nuova quota della
pavimentazione finita.
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   60    D.51.10.141.5 del peso fino a kg 70.

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
a stima  
5        5,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
a stima  
5        5,00

                              Totale cad.       10,00        69,86          698,60

   61               10 del peso oltre kg 70 fino a kg 120.

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
a stima  
5        5,00
bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
a stima  
5        5,00

                              Totale cad.       10,00        93,13          931,30

   62               15 del peso oltre kg 120 fino a kg 170.

bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
a stima  
2        2,00

                              Totale cad.        2,00       116,42          232,84

   63               20 del peso oltre kg 170.

bianche e nere Piazzetta - Via dei Casai  
a stima  
2        2,00

                              Totale cad.        2,00       139,75          279,50

        E.1.7.55 RIPRISTINO IN TERRENO DI
CAMPAGNA.Ripristino del terreno in seguito
all'esecuzione di lavori in terreno di campagna,
computato per la larghezza effettiva con un
massimo di m 8,00, compresa la lavorazione del
materiale, la rastrellatura con asportazione dei sassi
di media pezzatura, compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura
di terra vegetale.

   64                5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(11,00+10,00+28,00)*4,00      196,00

                                Totale m²      196,00         0,86          168,56
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        E.1.7.60 SEMINA.Semina specialistica di prato stabile,
compresa la concimazione ed il primo
annaffiamento, computato per la larghezza effettiva
con un massimo di m 8,00; nella scelta del
miscuglio si dovranno tenere in considerazione le
caratteristiche del terreno esistente e la
localizzazione geografica dell'intervento.

   65       E.1.7.60.5
bianche e nere incrocio Via Borgo Italia  
(11,00+10,00+28,00)*4,00      196,00

                                Totale m²      196,00         1,83          358,68

TOTALE RIPRISTINI EURO       19.813,75
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       S.10.44.5 (*) SEGNALETICA DI
AVVICINAMENTO/ALLONTANAMENTO
Segnaletica di avvicinamento, posta a monte della
zona di pericolo da segnalare e relativa segnaletica
di allontamento, posta a valle della zona di pericolo.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri
per lo spostamento della segnaletica in funzione
dell'avanzamento del cantiere stradale. Il prezzo è
pagato una sola volta, per tutta la durata dei lavori,
anche se questi sono relativi a differenti tratti, zone
ed abitati.  

   66                2 Segnaletica stradale cantiere piccolo

zona incrocio via Borgo Italia  
1        1,00
zona Piazzetta - via dei Casai  
1        1,00

                           Totale a corpo        2,00       500,00        1.000,00

       S.10.40.5 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE STRADALE
Formazione di recinzione fissa di cantiere stradale
di altezza minima, misurata dal piano di calpestio,
pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere
ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in barre d'acciaio e/o tubolari metallici di
diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità
all'intera recinzione e comunque non superiore a
200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente
ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata
con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia
20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre
ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la
lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, gli scavi, il
corretto posizionamento dei montanti, il taglio, lo
sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a
fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere.

   67                5 per il primo mese o frazione

per area di deposito, baracche e WC  
30,00       30,00

                                Totale m²       30,00         2,44           73,20
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   68     S.10.40.5.10 per ogni mese successivo o frazione

per area di deposito, baracche e WC  
30,00*5      150,00

                                Totale m²      150,00         0,23           34,50

      S.10.40.50 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
CANTIERE STRADALE Formazione di accesso
carrabile di luce netta 6.00 m per recinzione fissa di
cantiere stradale di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire
l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima
200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio
Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di
zanche a murare sufficienti a garantire stabilità
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali,
rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e
tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm 
realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni
realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in
tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20
cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura
costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi
dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante
applicazione a spruzzo di due mani,
opportunamente diluite, di antiruggine universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre
ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo
tutta la lunghezza del manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, gli scavi, il
corretto posizionamento dei montanti , i getti in
conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,
il rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere.

   69                5 per il primo mese o frazione

per area di deposito, baracche e WC  
1        1,00

                              Totale cad.        1,00       203,90          203,90
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       S.20.10.5 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO
Nolo, su piano opportunamente predisposto per
tutta la durata del cantiere, di servizio igienico
chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni
esterne di circa 115x115x240 cm, peso a vuoto di
circa 70 kg e completo di serbatoio della capacità di
circa 250 litri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere
di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare i DPR 19.03.56, N. 303, DPR 20.03.56,
N. 320, e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa
che sarà valutata separatamente.

   70      S.20.10.5.5 per il primo mese o frazione

per area di deposito, baracche e WC  
1        1,00

                              Totale cad.        1,00       206,90          206,90

   71               10 per ogni mese successivo o frazione

per area di deposito, baracche e WC  
5        5,00

                              Totale cad.        5,00       165,70          828,50

     S.20.10.100 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne di circa 310x240x240 cm costituito da
struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura dello stessore minimo di
40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico ogni genere di
trasporto, il posizionamento in cantiere, tutti gli
allacciamenti impiantistici, le pulizie, il ritiro del
materiale di risulta, periodiche il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare i DPR 19.03.56, N. 303, DPR 20.03.56,
N. 320, e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per
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tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e
l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

   72    S.20.10.100.5 per il primo mese o frazione

per area di deposito, baracche e WC  
1        1,00

                              Totale cad.        1,00       260,90          260,90

   73               10 per ogni mese successivo o frazione

per area di deposito, baracche e WC  
5        5,00

                              Totale cad.        5,00       112,60          563,00

      S.40.10.65 TRANSENNE MODULARI PESANTI PER
PROTEZIONE AREE LAVORO.Formazione di
protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali
costituita da barriera lineare di altezza minima dal
piano di caltestio di 1.00 m, adatta a delimitare le
zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti
meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di
transenne metalliche interamente zincate delle
dimensioni di 110x200-250 cm, con struttura
principale in tubolare di diametro 33 mm, barre
verticali in tondino di diametro 8 mm, provviste di
ganci ed attacchi per il collegamento in continuo
degli elementi senza vincolo di orientamento,
complete di pannelli bicolori rifrangenti e zavorrate a
terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo
sistema.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere
di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili
ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare la delimitazione in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera.

   74                5 per il primo mese o frazione

per area di scavo  
80,00       80,00

                                 Totale m       80,00         1,64          131,20

   75               10 per ogni mese successivo o frazione
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per area di scavo  
80,00*5      400,00

                                 Totale m      400,00         0,33          132,00

      S.40.10.80 (*) BARRIERA "NEW JERSEY" POLIETILENE
PER PROTEZIONE AREE LAVORO.Formazione di
protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali
costituita da barriera lineare di altezza minima dal
piano di calpestio di 70 cm, adatta a delimitare le
zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti
meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di
elementi in polietilene delle dimensioni di
100x70x45 cm zavorrabili con acqua della capacità
di circa 50-60 litri, provvisti di attacchi M/F per il
collegamento in continuo degli elementi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere
di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili
ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare la delimitazione in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera
presente in cantiere, che sarà computato una sola
volta, anche se spostata in funzione dell'andamento
del cantiere.

   76                5 per il primo mese o frazione

per area di scavo  
50,00       50,00

                                 Totale m       50,00         2,77          138,50

   77               10 per ogni mese successivo o frazione

per area di scavo  
50,00*5      250,00

                                 Totale m      250,00         0,78          195,00

TOTALE OPERE DI SICUREZZA EURO        3.767,60
                      Importo lavori EURO      130.390,69
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

MOVIMENTI TERRA EURO       49.410,89
TUBAZIONI EURO       37.386,65
POZZETTI EURO       20.011,80
RIPRISTINI EURO       19.813,75
OPERE DI SICUREZZA EURO        3.767,60

     130.390,69

IMPORTO LAVORI EURO      130.390,69

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA EURO      130.390,69
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