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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

BLOCCO PIAZZA FARO  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI E SCAVI  (Cat 1)

1 / 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.04.001 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
01/03/2018 d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... ontenenti elementi

lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc,
sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
area piazzetta faro - zona spiaggia: rif. tav. c.3.1.: mq. 350,00+220,00
*(par.ug.=350+220) 570,00 0,800 456,00
area piazzetta faro - zona ex piazzetta esistente  (area pista ciclabile
marciapiede e aiuole) 548,70 0,200 109,74

SOMMANO mc 565,74 8,18 4´627,75

2 / 2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.001 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
25/01/2018 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... ontenenti

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
scavo per inserimento muro di contenimento in c.a. muro tipo 2: rif.
tav. c.7 29,15 2,500 2,500 182,19
muro contenimento piazza-pista ciclabile cordonata *(H/peso=(0,40+
1,25)/2) 2,00 10,00 1,500 0,825 24,75
muro contenimento piazza-pista ciclabile *(lung.=9,12+2,78+1,00)*
(H/peso=1,25+0,40) 12,90 1,500 1,650 31,93
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza/area verde, cordonata 10,00 1,500 0,825 12,38
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza 7,50 1,500 0,400 4,50

SOMMANO mc 255,75 9,73 2´488,45

3 / 3 pala meccanica/ruspa
n6 per livellamento e movimento terra nell'area d'intervento 19,00
20/06/2018

SOMMANO h 19,00 76,50 1´453,50

4 / 4 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
25/01/2018 comprensorio di cui fa parte il Comu ... tenti, e per il ritorno a vuoto.

Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 -
1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
dalle demolizioni  bastioni esistenti in muratura, dalla piazzetta e
sovrastrutture e scavo di sbancamento piazzetta esistente: 4,78+
397,51+109,74 *(lung.=4,78+397,51+109,74) 512,03 25,000 12´800,75
per scarifica asfalto ripristini vari: mq. 200*0,03*1,2*25Km.  *
(lung.=200*0,03*1,2) 7,20 25,000 180,00
per demolizione marciapiede faro: rif. tav.7: (12,20X1,35+12,30*
1,75)*0,25*25km      *(lung.=(12,20*1,35+12,30*1,75)*0,25) 9,50 25,000 237,50

SOMMANO mc X km 13´218,25 0,63 8´327,50

5 / 5 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
01/02/2018 ruvida l'intera superficie  scarificata,  incluso  l'onere  della   messa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´897,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´897,20

in  cumuli  dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni
mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
via lanterna dal faro fino a via Pescara: per ripristini vari - a corpo - 84,30 3,000 252,90

SOMMANO mq 252,90 3,84 971,14

6 / 6 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di
01.06.02 mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il
25/01/2018 taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo

stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1000.
L’individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà
essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa. - per ogni ceppaia
rimozione palme, 5,00
rimozione palmizi e cespuglioni di oleandri 15,00

SOMMANO cad 20,00 183,25 3´665,00

7 / 7 rimozione di dentello e/o orlature in pietrame calcareo di qualsiasi
A.N. 15 dimensione, tenacità e specie, per lavori stradali, da eseguirsi con
22/02/2018 qualsiasi mezzo, anche con l'uso di punta in acciaio, comprese tutte le

cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto e il
trasporto presso i depositi comunali e il ritorno a vuoto.
rimozione orlatura marciapiede: rif. tav.c3.1: ml. (3,00+10,15+
27,95+12,80+18,60+2,65+8,70) *(lung.=3,00+10,15+27,95+12,80+
18,6+2,65+8,7) 83,85 83,85
rimozione dentello aiuole rif. tav. c.3.1 *(lung.=33,00+18,50+18,00+
17,00) 86,50 86,50
rimozione dentello faro: rif. tav.c. 7: (12,20+1,95+12,30+1,95) *
(lung.=12,20+1,95+12,3+1,95) 28,40 28,40

SOMMANO ml 198,75 24,52 4´873,35

8 / 8 Rimozione del chiosco in legno esistente, compreso gli impianti
A.N. 6 idrico, elettrico e fognario, carico su mezzo di trasporto e trasporto
28/02/2018 presso i depositi comunali, con ogni altro onere e magistero per dare

il completo a perfetto regola d'arte
chiosco piazzetta faro 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,13 1´000,13

9 / 9 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
01.03.04 con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
25/01/2018 qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,

compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di
punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il
carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a
vuoto.
demolizione bastioni esistenti in muratura e cls.: (8*3,20)+4,25 *
(lung.=(8*3,20)+4,25) 29,85 0,400 0,400 4,78

SOMMANO mc 4,78 18,92 90,44

10 / 10 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi
21.01.15 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di
25/01/2018 risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse.
rimozione ringhiera tubolare bastioni 9,00 3,20 4,110 118,37

SOMMANO kg 118,37 0,45 53,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´550,53



pag. 4

Num.Ord.
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´550,53

11 / 11 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
25/07/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi

classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno
del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri
di conferimento a discarica.
per tubolari bastioni *(larg.=0,045*0,045*3,14) 9,00 3,20 0,006 0,17

SOMMANO mc 0,17 31,88 5,42

12 / 12 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
01.03.04 con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
25/01/2018 qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,

compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di
punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il
carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a
vuoto.
rimozione strato in c.a. strada di servizio molo di ponente: rif. c.3.1 235,15 0,250 58,79
rimozione pavimentazione, muretti e opere in c.a. della   piazzetta
faro, escluso dentello aiuole e orlatura marciapiede: altezza media rif.
tav. c.3.1. : (1,00+0,20):2=0,60 548,70 0,600 329,22
rimozione marciapiede faro: rif. tav.c.7: (12,20*1,35+12,30*1,75)*
0,25 *(par.ug.=(12,20*1,35+12,30*1,75)) 38,00 0,250 9,50

SOMMANO mc 397,51 18,92 7´520,89

OPERE DI FONDAZIONE PIAZZE E VIALE  (Cat 2)

13 / 13 Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PET
19.06.04 o PE con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e
01/02/2018 filtrazione, idoneo  per l’impiego  sotto   ... enza a trazione trasversale

nominale  = 105 kN/m;  - allungamento alla resistenza trasversale  =
10%; - permeabilità (EN 11058) = 7 mm/s. È compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e
sormonti per sovrapposizioni.  - per mq di superficie coperta
per sottofondazione muro di contenimento piazza 29,15 2,500 72,88
per sotto pavimentazione piazza - zona spiaggia: rif. tav. c.3.1
mq.350+220 *(par.ug.=350+220) 570,00 570,00

SOMMANO mq 642,88 5,86 3´767,28

14 / 14 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
01.05.05 dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
25/01/2018 consimili, con idonee materie provenienti, a cu ... icata, a carico

dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore,
di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua
occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,  delle banchine
e delle scarpate,  ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a
regola d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato
area piazzetta - zona spiaggia rif. tav. c.3.1 350,00 0,600 210,00
area piazzetta - zona spiaggia-ex piazzetta rif. tav. c.3.1 220,00 0,600 132,00
sotto fondazione muri di sostegno in c.a. 29,15 2,500 1,000 72,88

SOMMANO mc 414,88 16,62 6´895,31

15 / 15 Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   in
03.01.04.001 ambiente fortemente  aggressivo  classe d’esposizione  XA3,  XD3,
25/07/2018 XS2,  XS3, (UNI 11104 ); classe di consistenza  ... i, la lisciatura

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´739,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´739,43

armatura: per opere in fondazione per lavori edili C35/45.
piazza faro muro di contenimento in c.a. tipo 2 base 29,15 2,300 0,300 20,11
muro contenimento piazza-pista ciclabile cordonata, base tipo 1 2,00 10,00 1,300 0,300 7,80
muro contenimento piazza-pista ciclabile  base tipo 1 12,90 1,300 0,300 5,03
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza/area verde, cordonata
base tipo 1 10,00 1,300 0,300 3,90
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza base tipo 1 7,50 1,300 0,300 2,93

SOMMANO mc 39,77 173,34 6´893,73

16 / 16 Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   in
03.01.04.003 ambiente fortemente  aggressivo  classe d’esposizione  XA3,  XD3,
25/07/2018 XS2,  XS3, (UNI 11104 ); classe di consistenza  ... i, la lisciatura

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura: per opere in elevazione per lavori edili C35/45.
piazza faro muro di contenimento in c.a. tipo 2 ala 29,15 2,000 0,300 17,49
muro di contenimento piazza- pista ciclabile cordonata tipo 1 *
(larg.=(1,25+0,20)/2) 2,00 10,00 0,725 0,300 4,35
muro di contenimento piazza- pista ciclabile ala tipo 1 *(lung.=9,12+
2,78+1,00) 12,90 1,250 0,300 4,84
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza/area verde, cordonata,
ala tipo 1 10,00 1,450 0,300 4,35
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza, ala tipo 1 7,50 1,450 0,300 3,26
piazza faro muretto-seduta 18,00 0,390 0,390 2,74

SOMMANO mc 37,03 189,81 7´028,66

17 / 17 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi
02.03.01.001 per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato
25/01/2018 con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della

D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. con materiali provenienti da cava
cassonetto piazzetta faro rif. tav.c.7= A1 mq. 400,00+ A2 mq.
150,00+A3 mq. 180,00 *(par.ug.=400,00+180,00+150,00) 730,00 0,200 146,00
pista ciclabile 55,00 2,500 0,100 13,75
marciapiede 57,00 2,000 0,100 11,40
marciapiede faro rif. tav. c.7:(13,65*1,35+12,30*1,75)*0,10 *
(par.ug.=(13,65*1,35+12,30*1,75)*0,1) 4,00 0,100 0,40

SOMMANO mc 171,55 56,02 9´610,23

18 / 18 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati
03.02.04 ad aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato
01/02/2018 in stabilimento, con diametro  ... e saldature ed il posizionamento in

opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i
distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione
dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
previste dalle norme vigenti in materia.
per massetto sottofondo piazzetta faro: rete diametro d.6 100x150
peso kg 2,22+1,47= 3,69 kg/mq.: rif. tav. c.7: A1 mq. 400+A2 mq.
150,00+ A3 mq. 180,00 *(par.ug.=(400,00+180,00+150,00)) 730,00 3,690 2´693,70

SOMMANO kg 2´693,70 2,47 6´653,44

19 / 19 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.007 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
25/01/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ra delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´925,49
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R I P O R T O 75´925,49

piazzetta faro massetto di sottofondorif. tav. c7= mq. 400+150+180 730,00 0,150 109,50
piazzetta faro magrone di fondazione muro di contenimento in c.a.,
muro tipo 2 29,15 2,600 0,150 11,37
piazzetta faro massetto sotto  marciapiede: 57,00 1,450 0,150 12,40
sotto orlatura: marciapiede - pista ciclabile 2,00 57,00 0,300 0,100 3,42
sotto orlatura tra la pista ciclabile e la piazzetta 42,00 0,300 0,100 1,26
sotto orlatura tra la piazzetta e la pista ciclabile lato innesto da via
Lanterna 16,00 0,300 0,100 0,48
sotto dentello faro-ingresso piazza 21,00 0,300 0,100 0,63
sotto dentello delimitazione aiuola semirotonda - strada 30,00 0,300 0,100 0,90
fascia delimitazione strada per dissuasori-innesto pista ciclabile 8,00 0,300 0,100 0,24
scalini-cordonata ingresso piazza lato faro 9,00 5,75 1,260 0,150 9,78
massetto per invito-slargo piazzetta lato faro *(par.ug.=80+17) 97,00 0,150 14,55
muretto di delimitazione rampa disabili-piazza ingresso faro *
(larg.=(0,30+1,10)/2) 8,00 0,700 0,250 1,40
rampa per disabili  *(H/peso=(0,55+0,15)/2) 14,50 0,350 5,08
per marciapiede faro rif. tav. c.7: ml. (12,20*1,35+12,30*1,75)*0,10
*(par.ug.=(12,20*1,35+12,30*1,75)) 38,00 0,100 3,80
per sottorlatura marciapiede faro rif. tav. c.7: ml. (12,20+1,95+
12,30*1,95)*0,30*0,10 *(par.ug.=(12,20+1,95+12,30+1,95)*0,30) 8,52 0,100 0,85

SOMMANO mc 175,66 139,80 24´557,27

20 / 21 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
01/02/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ...  di idoneo spessore, compresi

piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,
cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale,  il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
muro di contenimento in c.a. tipo 2 2,00 29,15 2,300 134,09
muro contenimento piazza-pista ciclabile cordonata, 4,00 10,00 1,300 52,00
muro contenimento piazza-pista ciclabile 2,00 12,90 1,300 33,54
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza/area verde, cordonata 2,00 10,00 1,300 26,00
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza 2,00 7,50 1,300 19,50
scalini-alzata cordonata ingresso piazza lato faro 9,00 5,75 0,150 7,76
muretto di delimitazione rampa disabili-piazza ingresso faro *
(larg.=(0,30+1,10)/2) 2,00 8,00 0,700 11,20
pareti rampa per disabili  *(larg.=(0,55+0,15)/2) 2,00 8,00 0,350 5,60

SOMMANO mq 289,69 23,46 6´796,13

21 / 22 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.002 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
15/06/2018 in cemento armato, dato in opera co ... so l'onere delle piegature, il

filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato  escluse quelle intelaiate
piazzetta faro, armatura per muro di contenimento in c.a.muro tipo 2
kg/mc. 35,70  *(larg.=(2,30+2,00)) 35,70 29,15 4,300 0,300 1´342,44
muro contenimento piazza-pista ciclabile cordonata,  *(lung.=2*
10,00)*(larg.=(1,25+0,20)/2) 35,70 20,00 0,725 0,300 155,30
muro contenimento piazza-pista ciclabile,  *(lung.=9,12+2,78+1,00) 35,70 12,90 1,250 0,300 172,70
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza/area verde, cordonata, 35,70 10,00 1,450 0,300 155,30
muro raccordo piazza-rampa ingresso piazza 35,70 7,50 1,450 0,300 116,47
muretto di delimitazione rampa disabili-piazza ingresso faro *
(larg.=(0,30+1,10)/2) 35,70 8,00 0,700 0,250 49,98

SOMMANO kg 1´992,19 1,83 3´645,71

PAVIMENTAZIONI  (Cat 3)

22 / 20 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110´924,60
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R I P O R T O 110´924,60

06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di
25/01/2018 categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... ranamenti e difetti

visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
piazzetta faro: slargo determinato dalla nuova conformazione della
piazzetta: 50,00 7,000 350,00
pista ciclabile 55,00 2,500 7,000 962,50

SOMMANO mq/cm 1´312,50 1,65 2´165,63

23 / 23 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di
06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,
19/02/2018 B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  amb ... 0 cm in qualsiasi

direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per
le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
piazzetta faro: slargo determinato salla nuova conformazione della
piazzetta 50,00 3,000 150,00
piazzetta faro via lanterna e via Rizzo per ripristini vari 84,26 3,000 252,78
pista ciclabile 55,00 2,500 3,000 412,50

SOMMANO mq/cm 815,28 2,09 1´703,94

24 / 24 Fornitura e collocazione di   orlatura di pietrame calcareo conforme
06.02.08.001 alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza
04/07/2018 non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce

viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2
cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio
da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm
orlatura tra la pista ciclabile e la piazzetta 42,00 42,00
orlatura tra la pista ciclabile e marciapiede 36,00 36,00
sotto dentello faro-ingresso piazza 21,00 21,00
fascia delimitazione strada per dissuasori-innesto pista ciclabile 8,00 8,00
orlatura marciapiede faro:rif. tav.c.7: (12,20+1,95+12,30+1,95) *
(lung.=(12,20+1,95+12,30+1,95)) 28,40 28,40

SOMMANO m 135,40 85,87 11´626,80

25 / 25 Fornitura e collocazione di   orlatura di pietrame calcareo conforme
06.02.08.003 alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza
04/07/2018 non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce

viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2
cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio
da compensarsi a parte. per elementi di formato 15x20 cm
orlatura aiuola rettangolare piazza rif. tav.c.7 *(lung.=(10,25+2,13)*
2) 24,76 24,76

SOMMANO m 24,76 63,41 1´570,03

26 / 26 Fornitura e collocazione di   orlatura di pietrame calcareo conforme
06.02.08.002 alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza
04/07/2018 non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce

viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2
cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio
da compensarsi a parte. per elementi di formato 25x20 cm
orlatura marciapiede-contorno aiuola e strada *(lung.=37,00+30,00) 67,00 67,00
orlatura tra la piazzetta e la pista ciclabile lato innesto da via Lanterna 16,00 16,00

SOMMANO m 83,00 77,03 6´393,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´384,49
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R I P O R T O 134´384,49

27 / 27 fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
A.N. 2 elementi in pietra vulcanica "Pietra Lavica dell'Etna" a spigoli
12/02/2018 smussati, con superficie a vista lavorata an ... larghezza di

cm.15,25,30  lunghezza a correre, dello spessore di cm.6. I pavimenti
devono essere posti in opera con malta cementizia o idoneo collante
approvato dalla D.L. su idoneo massetto da compensarsi a parte,
compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
piazzetta faro: lato chioschi (rif.A1) 62,00
marciapiede 2,00
piazzetta faro: lato faro (rif.A3) 52,00
piazzetta faro: percorso collegamento molo ponente (rif.A2) 100,00
piazzetta ingresso lato faro e marciapiede 10,00
alzate scalini lato faro 9,00 5,75 0,160 8,28

SOMMANO m2 234,28 109,90 25´747,37

28 / 28 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
A.N. 1 elementi in pietra calcarea dura (pietra di modica) a spigoli smussati,
12/02/2018 con superficie a vista lavorata antis ... rghezza di cm.30, 50 e 60

lunghezza a correre, dello spessore di cm.6. I pavimenti devono
essere posti in opera con malta cementizia o con idoneo collante
approvato dalla D.L. su idoneo massetto da compensarsi a parte,
compresi boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
piazzetta faro: lato chioschi (rif.A1) 338,00
marciapiede 37,00 1,450 53,65
piazzetta faro lato faro (rif.A3) 220,00
piazzetta faro percorso collegamento molo di ponente (rif. A2) 50,00
piazzetta ingresso lato faro e marciapiede 90,00 1,000 90,00
marciapiede faro: rif. tav.c.7: (12,20*1,35+12,30*1,75) *
(par.ug.=(12,20*1,35+12,30*1,75)) 38,00 38,00

SOMMANO m2 789,65 97,58 77´054,05

29 / 29 Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di
07.01.04 qualsiasi  sezione  e  forma,  composti  completi  di  ogni  accessorio,
20/06/2018 cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti,
opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
per montanti ringhiera piazzetta in tubolari del diametro esterno di
mm.40 e spessore mm. 2,5  peso a ml. 2,348 10,00 1,50 2,348 35,22
per corrimano diametro esterno mm.50 spessore mm.2,5 peso a ml.
2,974 11,75 2,974 34,94
per pezzi speciali  ancoraggi montanti-vetri, viti e bullonerie varie - a
corpo - 30,00

SOMMANO kg 100,16 12,88 1´290,06

30 / 30 Fornitura e collocazione di vetri stratificati 18/19 R trasparenti
A.N. 23 comprensivo dei bodi molati e arrotondati, distanziatori e pinze per
20/06/2018 l'aggancio alla struttura portante in acciaio inox, con ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per ringhiera piazzetta 9,00

SOMMANO m2 9,00 224,99 2´024,91

31 / 31 Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento per esterni con
A.N. 28 elementi in pietra calcarea dura (pietra di modica) a spigoli smussati,
05/07/2018 con superficie a vista lavorata a punti ... ebbono essere accertate e

documentate dalla D.L. Per elementi di qualsiasi dimensione, dello
spessore di cm.6. Il rivestimento deve essere posto in opera con malta
cementizia o con idoneo collante approvato dalla D.L., compreso
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´500,88
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R I P O R T O 240´500,88

muretto seduta piazza faro 2,00 18,00 0,350 12,60
muro di delimitazione piazza-pista ciclabile cordonata *(larg.=(0,20+
0,80)/2) 10,00 0,500 5,00
muro di delimitazione piazza-pista ciclabile parte retta *(larg.=(0,80+
0,20)/2) 19,00 0,500 9,50
muro di delimitazione cordonata/rampa ingresso piazza *
(larg.=(0,36+0,70)/2) 2,00 10,00 0,530 10,60
muro di delimitazione aiuola rettangolare/piazza arenile *
(larg.=(0,27+1,34)/2) 2,00 19,00 0,805 30,59

SOMMANO m2 68,29 67,86 4´634,16

32 / 32 Fornitura, trasporto e posa in opera di pietra calcarea dura (pietra di
A.N. 29 modica) per sedute, a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata
05/07/2018 a puntillo, bocciardata o altro a sc ... la D.L. Per elementi di qualsiasi

dimensione dello spessore di cm.10. Gli elementi di pietra calcarea
per sedute su muretti, devono essere posti in opera con malta
cementizia o con idoneo collante approvato dalla D.L.  compresi
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
muretto seduta piazza faro 18,00 0,450 8,10
muro delimitazione cordonata/rampa ingresso piazza 10,00 0,450 4,50
muro di delimitazione cordonata/rampa ingresso piazza 10,00 0,450 4,50
muro di delimitazione aiuola rettangolare/piazza arenile 19,00 0,450 8,55

SOMMANO m2 25,65 112,09 2´875,11

33 / 33 Fornitura e collocazione di vernice tipo "VERTEN", rivestimento
A.N. 7 elastico a base acrilica ad acqua per verniciatura di superfici in asfalto
12/02/2018 e al quarzo, a mezzo di rulli e pennelli. ... acqua, idrorepellente ed

insaponificabile deve formare un rivestimento a base acrilico in
dispersione, pigmenti e cariche minerali di alta resistenza
all'abrasione. La resa del materiale deve essere di mq. 4-5 per lt. di
qualsiasi colore a scelata dellal D.L. con ogni altro onere e emagistero
per dare il lavoro completo a perfetta a regola d'arte.
pista ciclabile piazzetta faro 52,00 2,500 130,00

SOMMANO m2 130,00 6,57 854,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 248´864,25



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 248´864,25

BLOCCO SERVIZI-CHIOSCHI  (SpCat 2)
DEMOLIZIONI E SCAVI  (Cat 1)

34 / 34 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.01.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
21/02/2018 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... ontenenti

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
per formazione cassonetto piazza chioschi rif. tav. c.8 94,00 25,500 1,000 2´397,00

SOMMANO mc 2´397,00 4,06 9´731,82

35 / 35 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.002 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
25/01/2018 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... nferiore  ai  45

kW.  La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre
sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5
provini (da   10x10x10  cm)   fino  ai  primi  300   mc   di   materiale
e  sarà rideterminato  con  le stesse  modalità  ogni  qualvolta  sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza
piazza chioschi, muro di contenimento in c.a. ,tipo 2  lunghezza ml.
94,00+11,50  *(lung.=94,00+11,50) 105,50 2,600 2,000 548,60

SOMMANO mc 548,60 16,06 8´810,52

36 / 36 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
25/01/2018 comprensorio di cui fa parte il Comu ... tenti, e per il ritorno a vuoto.

Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 -
1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
piazza chioschi: demolizioni e rimozioni: 8,19+33,84 *
(par.ug.=8,19+33,84) 42,03 25,000 1´050,75
per ripristini asfalto via Lanterna: a corpo mq. 212,00*0,03*1,2 *
(par.ug.=212*0,03*1,2) 7,63 25,000 190,75

SOMMANO mc X km 1´241,50 0,63 782,15

37 / 37 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
01/02/2018 ruvida l'intera superficie  scarificata,  incluso  l'onere  della   messa

in  cumuli  dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni
mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
per ripristini vari a corpo mq. 100 100,00 3,000 300,00

SOMMANO mq 300,00 3,84 1´152,00

38 / 59 pala meccanica/ruspa
n6 per livellamento e movimento terra area d'intervento, con utilizzo
20/06/2018 sabbia proveniente dagli scavi voce 1.1.1.1 e 1.1.6.2 26,00

SOMMANO h 26,00 76,50 1´989,00

39 / 60 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
01.03.04 con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
25/01/2018 qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,

compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 271´329,74
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R I P O R T O 271´329,74

punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il
carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a
vuoto.
piazza chioschi: demolizione bastioni in muratura e cls. 16,00 3,20 0,400 0,400 8,19
piazza chioschi: svellimento marciapiede 94,00 1,800 0,200 33,84

SOMMANO mc 42,03 18,92 795,21

40 / 61 rimozione di dentello e/o orlature in pietrame calcareo di qualsiasi
A.N. 15 dimensione, tenacità e specie, per lavori stradali, da eseguirsi con
22/02/2018 qualsiasi mezzo, anche con l'uso di punta in acciaio, comprese tutte le

cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto e il
trasporto presso i depositi comunali e il ritorno a vuoto.
orlatura esistente 94,00 94,00

SOMMANO ml 94,00 24,52 2´304,88

41 / 62 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
25/07/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi

classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno
del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri
di conferimento a discarica.
per tubolari bastioni *(larg.=0,045*0,045*3,14) 16,00 3,20 0,006 0,31

SOMMANO mc 0,31 31,88 9,88

42 / 63 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi
21.01.15 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di
25/01/2018 risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse.
tubolari tra i bastioni 16,00 3,20 4,110 210,43

SOMMANO kg 210,43 0,45 94,69

OPERE DI FONDAZIONE PIAZZE E VIALE  (Cat 2)

43 / 64 Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PET
19.06.04 o PE con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e
01/02/2018 filtrazione, idoneo  per l’impiego  sotto   ... enza a trazione trasversale

nominale  = 105 kN/m;  - allungamento alla resistenza trasversale  =
10%; - permeabilità (EN 11058) = 7 mm/s. È compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e
sormonti per sovrapposizioni.  - per mq di superficie coperta
piazza chioschi geotessile per sottofondazione muro di contenimento
in c..a. 105,50 2,600 274,30
piazza chioschi geotessile per platea (pista ciclabile ml. 2,00+platea
ml.9,00+ jogging ml.2,50+pensiline ml.11,50)= ml. 25,50 94,00 25,500 2´397,00

SOMMANO mq 2´671,30 5,86 15´653,82

44 / 65 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
01.05.05 dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
01/02/2018 consimili, con idonee materie provenienti, a cu ... icata, a carico

dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore,
di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua
occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,  delle banchine
e delle scarpate,  ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a
regola d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato
piazza chioschi, inerti per sottofondazione muri di contenimento in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´188,22
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R I P O R T O 290´188,22

c.a., tipo 2: 94,00+11,50 *(lung.=94+11,50) 105,50 2,600 1,000 274,30
piazza chioschi, formazione cassonetto area pedonale 94,00 9,000 0,600 507,60
piazza chioschi, formazione cassonetto pista jogging 94,00 2,500 0,600 141,00
piazza chioschi, formazione cassonetto area piazzetta chioschi 94,00 11,500 0,600 648,60
cassonetto  pista ciclabile 94,00 2,500 0,600 141,00

SOMMANO mc 1´712,50 16,62 28´461,75

45 / 66 Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   in
03.01.04.001 ambiente fortemente  aggressivo  classe d’esposizione  XA3,  XD3,
25/07/2018 XS2,  XS3, (UNI 11104 ); classe di consistenza  ... i, la lisciatura

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura: per opere in fondazione per lavori edili C35/45.
per muri in c.a tipo 2 base 105,50 2,300 0,300 72,80

SOMMANO mc 72,80 173,34 12´619,15

46 / 67 Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   in
03.01.04.003 ambiente fortemente  aggressivo  classe d’esposizione  XA3,  XD3,
25/07/2018 XS2,  XS3, (UNI 11104 ); classe di consistenza  ... i, la lisciatura

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura: per opere in elevazione per lavori edili C35/45.
per muri in c.a. tipo 2 ala 105,50 0,300 2,000 63,30

SOMMANO mc 63,30 189,81 12´014,97

47 / 68 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi
02.03.01.001 per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato
25/01/2018 con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della

D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. con materiali provenienti da cava
piazza chioschi - area pedonale 94,00 9,000 0,200 169,20
piazza chioschi - pista jogging 94,00 2,500 0,200 47,00
piazza chioschi - area piazzetta chioschi 94,00 11,500 0,200 216,20
piazza chioschi - pista ciclabile 94,00 2,500 0,200 47,00

SOMMANO mc 479,40 56,02 26´855,99

48 / 69 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.03.005 ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,
18/06/2018 XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressi ...  di

cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato
in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori
stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30.
piazza chioschi, sotto pavimentazione viale 94,00 9,000 0,150 126,90
piazza chioschi, sotto pavimentazione pensiline 94,00 11,500 0,150 162,15

SOMMANO mc 289,05 148,55 42´938,38

49 / 70 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati
03.02.04 ad aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato
25/01/2018 in stabilimento, con diametro  ... e saldature ed il posizionamento in

opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i
distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione
dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
previste dalle norme vigenti in materia.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´078,46
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R I P O R T O 413´078,46

piazza chioschi: diametro mm.6 maglia 100*150, peso  (kg.2,22+
1,47)= 3,69
area marciapiede *(lung.=96-14) 82,00 1,450 3,690 438,74
area pedonale+ area tra le pensiline: 14,20*6,00 *(par.ug.=(94*9+
14,20*6)) 931,20 3,690 3´436,13
area pensiline - chioschi: diametro mm.8 maglia 250*2500, peso
(kg.3,94+2,60)= 6,54 2,00 40,00 6,500 6,540 3´400,80
area compresa tra le pensiline e la pista jogging e tra le pensiline e la
spiaggia: diametro mm.6 maglia 100*150, peso  (kg.2,22+1,47)=
3,69  le due larghezze sono: ml. 3,00+2,50= 5,50 *(larg.=(2,50+
3,00)) 94,00 5,500 3,690 1´907,73

SOMMANO kg 9´183,40 2,47 22´683,00

50 / 74 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.007 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
08/02/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ra delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.
piazzetta chioschi: magrone sottofondazione muri di contenimento:
94,00+11,50 *(lung.=94+11,5) 105,50 2,600 0,150 41,15

SOMMANO mc 41,15 139,80 5´752,77

51 / 75 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.002 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
15/06/2018 in cemento armato, dato in opera co ... so l'onere delle piegature, il

filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato  escluse quelle intelaiate
piazza chioschi muro di contenimento in c.a tipo 2,  kg/mc. 35,70
(base lungh.2,30+ala 2,00)=4,30 *(par.ug.=94+11,50)*(lung.=(2,30+
2,00)) 105,50 4,30 0,300 35,700 4´858,59

SOMMANO kg 4´858,59 1,83 8´891,22

52 / 76 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.007 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
01/02/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ra delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.
piazza chioschi:sotto orlatura strada -marciapiede 81,00 0,300 0,100 2,43
piazza chioschi:sotto orlatura marciapiede - pista ciclabile *
(lung.=96-13) 83,00 0,300 0,100 2,49
piazza chioschi: sotto orlatura pista ciclabile-area pedonale 98,10 0,300 0,100 2,94
piazza chioschi: sotto orlatura area pedonale - pista jogging e pista
jogging- area pensiline 2,00 98,10 0,300 0,100 5,89
piazza chioschi: sotto orlatura:area pensiline-spiaggia 94,00 0,300 0,100 2,82

SOMMANO mc 16,57 139,80 2´316,49

53 / 77 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
26/01/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ...  di idoneo spessore, compresi

piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,
cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale,  il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 452´721,94

casseri a contatto dei conglomerati.
piazza chioschi muro di contenimento in c.a. tipo 2  (base ml 0,30+
ala ml.2,00)=ml.2,30 *(lung.=94+11,50)*(larg.=(0,30+2,00)) 2,00 105,50 2,300 485,30
perimetro spazio pensiline: (94,00+11,50+11,50)*0,10 *
(par.ug.=(94,00+11,50+11,50)) 117,00 0,100 11,70

SOMMANO mq 497,00 23,46 11´659,62

PAVIMENTAZIONI  (Cat 3)

54 / 71 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di
25/01/2018 categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... ranamenti e difetti

visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
piazza chioschi pista ciclabile 94,00 2,500 7,000 1´645,00
piazza chioschi pista jogging 94,00 2,500 7,000 1´645,00

SOMMANO mq/cm 3´290,00 1,65 5´428,50

55 / 72 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di
06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,
25/01/2018 B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  amb ... 0 cm in qualsiasi

direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per
le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
via lanterna prospiciente piazza chioschi per  ripristini a corpo 200,00 3,000 600,00
piazza chioschi pista ciclabile 94,00 2,500 3,000 705,00
piazza chioschi pista jogging 94,00 2,500 3,000 705,00

SOMMANO mq/cm 2´010,00 2,09 4´200,90

56 / 73 Fornitura e collocazione di   orlatura di pietrame calcareo conforme
06.02.08.002 alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza
05/07/2018 non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce

viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2
cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio
da compensarsi a parte. per elementi di formato 25x20 cm
piazza chioschi, dentello marciapiede-strada *(lung.=94-14) 80,00 80,00
piazza chioschi, dentello pista ciclabile-area pedonale:  *
(lung.=43,50+10,30+44,30) 98,10 98,10
piazza chioschi, dentello area pedonale-pista jogging:  *
(lung.=43,50+10,30+44,30) 98,10 98,10
piazza chioschi, dentello pista jogging-area chioschi 94,00 94,00
piazza chioschi, dentello area chioschi-spiaggia: 94,00+11,50 *
(lung.=94+11,5) 105,50 105,50

SOMMANO m 475,70 77,03 36´643,17

57 / 78 Fornitura e collocazione di   orlatura di pietrame calcareo conforme
06.02.08.001 alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza
26/01/2018 non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce

viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2
cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio
da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm
piazza chioschi: marciapiede - pista ciclabile: 95,00-13,00 *
(lung.=95-13) 82,00 82,00

SOMMANO m 82,00 85,87 7´041,34

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 517´695,47

58 / 79 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
A.N. 1 elementi in pietra calcarea dura (pietra di modica) a spigoli smussati,
12/02/2018 con superficie a vista lavorata antis ... rghezza di cm.30, 50 e 60

lunghezza a correre, dello spessore di cm.6. I pavimenti devono
essere posti in opera con malta cementizia o con idoneo collante
approvato dalla D.L. su idoneo massetto da compensarsi a parte,
compresi boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
area pedonale 515,00
area piazzetta chioschi 0,90 94,00 11,500 972,90
marciapiede 0,65 81,00 1,450 76,34

SOMMANO m2 1´564,24 97,58 152´638,54

59 / 80 fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
A.N. 2 elementi in pietra vulcanica "Pietra Lavica dell'Etna" a spigoli
12/02/2018 smussati, con superficie a vista lavorata an ... larghezza di

cm.15,25,30  lunghezza a correre, dello spessore di cm.6. I pavimenti
devono essere posti in opera con malta cementizia o idoneo collante
approvato dalla D.L. su idoneo massetto da compensarsi a parte,
compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
area pedonale 265,00
area piazzetta chioschi 0,10 94,00 11,500 108,10
marciapiede 0,35 81,00 1,450 41,11

SOMMANO m2 414,21 109,90 45´521,68

60 / 81 Fornitura e collocazione di vernice tipo "VERTEN", rivestimento
A.N. 7 elastico a base acrilica ad acqua per verniciatura di superfici in asfalto
12/02/2018 e al quarzo, a mezzo di rulli e pennelli. ... acqua, idrorepellente ed

insaponificabile deve formare un rivestimento a base acrilico in
dispersione, pigmenti e cariche minerali di alta resistenza
all'abrasione. La resa del materiale deve essere di mq. 4-5 per lt. di
qualsiasi colore a scelata dellal D.L. con ogni altro onere e emagistero
per dare il lavoro completo a perfetta a regola d'arte.
pista ciclabile piazzetta chioschi 94,00 2,500 235,00
pista jogging piazzetta chioschi 94,00 2,500 235,00

SOMMANO m2 470,00 6,57 3´087,90

CHIOSCHI  (Cat 4)

61 / 38 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.001 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
21/06/2018 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... ontenenti

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
per alloggio serbatoio in c.a. per chioschi 2,00 1,50 1,500 1,500 6,75

SOMMANO mc 6,75 9,73 65,68

62 / 39 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
14.03.17.005 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità
25/07/2018 G16 e guaina termoplastica di colore g ...  R16, conforme ai requisiti

previsti  dalla  Normativa  Europea  Prodotti  da  Costruzione (CPR
UE 305/11),  tipo  FG16(o)R16  0,6/1kV  -  Cca  -  s3,  d1,  a3,
norma  di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le
terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed
ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²
cavo alimentazione quadro generale chioschi:  *(lung.=4*10) 2,00 40,00 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 719´009,27
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R I P O R T O 80,00 719´009,27

SOMMANO m 80,00 4,04 323,20

63 / 40 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e
14.02.03.001 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra
21/06/2018 centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza

interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori,
compreso l’onere del collegamento e dell’eventuale ponticello per gli
apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K
di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  -
1 modulo
per chioschi 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 10,60 63,60

64 / 41 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase,
14.02.02.002 realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
21/06/2018 derivazione del locale (questa esclusa) ... zione. Sono compresi la

scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. Compresi gli accessori di fissaggio a
parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per
cassetta. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²
per prese chioschi 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 68,40 410,40

65 / 42 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e
14.02.03.002 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra
21/06/2018 centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza

interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori,
compreso l’onere del collegamento e dell’eventuale ponticello per gli
apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K
di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  -
Universale   - 2 moduli
per chioschi 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 15,00 90,00

66 / 43 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
14.04.04.005 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide
21/06/2018 DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),

compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete
IP40 con portella 54 moduli
quadro chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 142,10 284,20

67 / 44 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15,
14.03.02.003 posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
21/06/2018 manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo

ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo
opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il
cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione
del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 32mm
per linee chioschi 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 13,60 680,00

68 / 45 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte
14.03.16.004 di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,
21/06/2018 conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da

Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca
- s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 720´860,67

tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K Type 2 sez.
1x6,0mm²
linea alimentazione luci LED  *(lung.=50*2*2) 3,00 200,00 600,00
linea chioschi *(lung.=4*30) 2,00 120,00 240,00

SOMMANO m 840,00 3,33 2´797,20

69 / 46 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.018 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN
25/07/2018 per circuiti di tensione nominale non s ... EN  60947-2.  Sono

compresi  gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a
distanza e   ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal
partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori] Icn=10 kA curva C - 1P -  da 40 a 63 A
interruttore generale quadro chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,10 82,20

70 / 47 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC
14.03.14.002 con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,   compreso
21/06/2018 l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore

accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 100x100x50
per chioschi 2,00 10,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 7,62 152,40

71 / 48 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
14.04.06.014 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
21/06/2018 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA
per prese trifase chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 87,60 175,20

72 / 49 Fornitura e collocazione di presa interbloccata 2P+T con fondo, per
A.N. 26 installazione a parete rispondente allo standard IEC309 con
21/06/2018 interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente

l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di
aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Grado
di protezione IP67. resistenza agli urti IK08. Tensione nominale
230V con ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
per prese chioschi 2,00 5,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 96,82 968,20

73 / 50 Fornitura e collocazione di presa interbloccata 3P+T con fondo, per
A.N. 25 installazione a parete rispondente allo standard IEC309 con
21/06/2018 interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente

l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di
aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Grado
di protezione IP67. resistenza agli urti IK08. Tensione nominale
400V con ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regol d'arte.
per prese chioschi 2,00 5,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 103,09 1´030,90

74 / 51 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.015 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN
21/06/2018 per circuiti di tensione nominale non s ...   EN  60947-2.  Sono

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 726´066,77

compresi  gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a
distanza e   ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal
partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori] Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
per prese trifase chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 88,80 177,60

75 / 52 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.003 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN
21/06/2018 per circuiti di tensione nominale non s ... EN  60947-2.  Sono

compresi  gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a
distanza e   ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal
partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A
per impianto illuminazione pensiline e chioschi 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 31,30 250,40

76 / 53 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
14.04.06.002 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
15/02/2018 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
per impianto illuminazione pensiline e chioschi 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 47,40 379,20

77 / 54 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC
14.03.14.002 con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,   compreso
15/02/2018 l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore

accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 100x100x50
per impianto illuminazione pensiline *(par.ug.=2*2) 4,00 25,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 7,62 762,00

78 / 55 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15,
14.03.02.002 posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
21/06/2018 manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo

ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo
opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il
cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione
del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 25mm
per linea luci LED pensiline *(lung.=50*2) 2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 12,20 2´440,00

79 / 56 Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di
14.03.01.001 tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a
15/02/2018 partire dal quadro di alimentazione, in tubi ...  nelle murature,

eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito. Dorsale misurata dal quadro elettrico fino
alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla
dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x2,5mm²+T
per collegamenti impianto illuminazione pensiline 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 16,10 1´610,00

80 / 57 Fornitura e collocazione entro struttura in legno (pensilina) con la
A.N. 18 formazione dell'alloggio per introdurre a scomparsa un corpo
15/02/2018 illuminante - lama di luce - LED di 3mt potenza 45 watt 90 lumen/

COMMITTENTE: 
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watt CRI>90 su circuito 24V DC assemblata su profilo in alluminio
anodizzato da incasso IP65 completo di copertura opaca con doppia
camera resistente a raggi UV, alimentatore AC220DC 24V IP65 per
lame di luce (gestione di 2 lame di luce da mt.3; con ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
corpi illuminanti - lame di luce - pensiline 2,00 50,00 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 165,79 16´579,00

81 / 58 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e
18.07.01.002 CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale
15/02/2018 gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per

la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali
pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 110 mm
per dorsale a terra alimentazione punti luce pensiline 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 10,07 201,40

82 / 82 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
26/01/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ...  di idoneo spessore, compresi

piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,
cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale,  il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
per plinti di fondazione pensiline *(par.ug.=4*22) 88,00 0,80 0,600 4,000 168,96
per plinti di fondazione chioschi *(par.ug.=2*6) 12,00 0,80 0,600 4,000 23,04

SOMMANO mq 192,00 23,46 4´504,32

83 / 83 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.002 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
22/06/2018 in cemento armato, dato in opera co ... so l'onere delle piegature, il

filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato  escluse quelle intelaiate
per armatura plinti di fondazione pensiline  ferro del d.8:  *
(par.ug.=4*22) 88,00 2,61 33,000 0,395 2´993,88
per armatura plinti di fondazione pensiline  ferro del d.16:  *
(par.ug.=4*22)*(larg.=3*2) 88,00 2,22 6,000 1,580 1´852,01
per armatura plinti di fondazione chioschi  ferro del d.8  *(par.ug.=2*
6) 12,00 2,61 33,000 0,395 408,26
per armatura plinti di fondazione chioschi  ferro del d.16 *
(par.ug.=2*6)*(larg.=3*2) 12,00 2,22 6,000 1,580 252,55
per armatura collegamenito plinti fondazione pensiline ferro del d.12
trasversali *(par.ug.=4*11) 44,00 6,30 0,881 244,21
per armatura collegamenito plinti fondazione pensiline ferro del d.12
longitudinali *(par.ug.=8*2) 16,00 40,00 0,881 563,84
per armatura collegamenito plinti fondazione  chioschi ferro del d.12
trasversali *(par.ug.=2*3) 6,00 4,10 0,881 21,67
per armatura staffoni - tirafondi plinti fondazione  chioschi ferro del
d.14 *(par.ug.=2*6) 12,00 3,00 1,208 43,49
per armatura collegamenito plinti fondazione  chioschi ferro del d.12
longitudinali *(par.ug.=2*4) 8,00 6,60 0,881 46,52
per armatura staffoni - tirafondi plinti fondazione  pensiline ferro del
d.14 *(par.ug.=4*11*2) 88,00 3,00 1,208 318,91

SOMMANO kg 6´745,34 1,83 12´343,97

84 / 84 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.006 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

COMMITTENTE: 
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18/06/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... atura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente
per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione lavori edili con C 20/25.
magrone per plinti di fondazione chioschi  *(par.ug.=2*6) 12,00 0,80 0,800 0,100 0,77
magrone per plinti di fondazione pensiline  *(par.ug.=4*22) 88,00 0,80 0,800 0,100 5,63

SOMMANO mc 6,40 149,79 958,66

85 / 85 Fornitura e collocazione di chiosco prefabbricato in legno d'abete
A.N. 5 impregnato e trattato in autoclave, con elementi piallati e con spigoli
12/02/2018 smussati a 45° , come meglio indicati neg ... casso pneumatica senza

comando, set di maniglioni angolari alluminio/nylon. serbatoio in
polietilene da lt 2500 completo di valvole, galleggiante, e raccorderia
necessaria. L'impianto elettrico dovrà essere a norme CEI monofase/
trifase come da computo. Il tutto con ogni altro onere e emagistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
chioschi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12´561,80 25´123,60

86 / 86 Formazione di pensilina in legno di abete il tutto impregnato in
A.N. 4 autoclave  con lati piallati e spigoli smussati a 45° da realizzare come
12/02/2018 indicato negli elaborati grafici e come di ... 12 lungh. cm.270;

formazione di n.44 staffe in cciaio inox per collegamento base-
pilastro; formazione delle code di rondine negli incastri, il tutto
comprensivo del lavoro necessario per gli incastri travi-pilastri,  i
tasselli e i tirafondi e tutto il lavoro necessario e ogni altro onere per il
montaggio a perfetta regola d'arte. misure: 39,76x6x2
pensiline area chioschi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 27´570,70 55´141,40

87 / 87 Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata
15.01.08 a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata
14/06/2018 con sifone incorporato, completo  ... comando a doppio pulsante da 5

e 10 litri compreso il pezzo da  incasso,  i rosoni,  l'attacco al
pavimento con viti  e bulloni cromati, le opere murarie, il
collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda)  e  di  scarico  e
ventilazione,  già  predisposti,  e  quanto  altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 244,26 488,52

88 / 88 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata
15.01.05 delle  dimensioni  di  65x50  cm  circa  con  troppo  pieno,  corredato
14/06/2018 di gruppo  miscelatore per  acqua  calda  e fredda,  di  sifone

completo  di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i
flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 317,08 634,16

89 / 89 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con
15.01.04.001 gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore
14/06/2018 snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni,

opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
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d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 258,87 517,74

90 / 90 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
14.08.11.001 emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da
14/06/2018 corpo in policarbonato  e  ottica  simmetrica  e  s ... Sono compresi

tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo
, passatubo, ecc), eventuali  scatole   o cornici e quant’altro
necessario  per dare l’opera finita a perfetta regola  d’arte.  (Potenza
indicativa  per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso
Luminoso equivalente FL.8W  - aut. 1h - Tradizionale
per chioschi 6,00

SOMMANO cad 6,00 75,10 450,60

91 / 91 Pavimento  in  piastrelle  in  monocottura  di  1a  scelta  con
05.01.06 superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con
14/06/2018 collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia

e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di
sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura,
la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.
per servizi chioschi
per w.c. normodotati 2,00 1,60 1,900 6,08
per w.c. diversamente abili 2,00 1,70 1,900 6,46

SOMMANO mq 12,54 46,67 585,24

92 / 92 Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne
05.02.02.001 con elementi in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con
14/06/2018 idoneo collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L.,

realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria
da 0,1 a 0,4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) pressati (30
kN per element o) oppure in micromarmo bianco o colorato, non
gelivo e di spessore compreso fra  25 e 30 mm; per elementi di
formato 40x40 cm
per rivestimento servizi chioschi
per w.c. normodotati *(lung.=(1,60+1,90)*2) 2,00 7,00 2,200 30,80
per w.c.diversamente abili *(lung.=(1,70+1,90)*2) 2,00 7,20 2,200 31,68

SOMMANO mq 62,48 64,39 4´023,09

93 / 93 Fornitura  e posa  in opera  di plafoniera  stagna  IP65,  per  fissaggio
14.08.02.006 a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e
21/06/2018 con resistenza agli urti IK08  e ...  antinvecchiamento, ganci di

chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. In opera  completa di lampada fluorescente, e di
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di
fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente 2x58W
per chioschi 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 100,10 400,40

94 / 94 Fornitura  e posa  in opera  di plafoniera  stagna  IP65,  per  fissaggio
14.08.02.002 a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e
14/06/2018 con resistenza agli urti IK08  e ...  antinvecchiamento, ganci di

chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. In opera  completa di lampada fluorescente, e di
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di
fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x36W
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per chioschi 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 80,80 323,20

95 / 95 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
14.01.03.001 semplice, interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea
14/06/2018 in   tubazione sottotraccia a partire dall ...  cementizia, e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono
compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer
per chioschi 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 43,50 261,00

96 / 96 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con
15.03.09 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza
14/06/2018 di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e
fissato alla parete e al pavimento.
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 176,68 353,36

97 / 97 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di
15.03.07 acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e
14/06/2018 delle dimensioni di 100x100  cm comprese le opere murarie ed ogni

altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 270,43 540,86

98 / 98 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo
14.10.01 dell’impianto  di diffusione sonora di emergenza  (EVAC) del tipo
25/07/2018 da incasso realizzata con linea in tubazione sottot ... mprese eventuali

scatole di derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni a
cassetta e la minuteria occorrente. Sono comprese infine le tracce
nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico,
il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,  e
l'avvicinamento  del  materiale  di  risulta  al  luogo  di deposito.
per campanello d'allarme per disabili, nei due chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 56,30 112,60

99 / 99 Fornitura   e   collocazione   di   specchio   reclinabile   per   disabili
15.03.06 di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L.,
14/06/2018 con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e

superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso
le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 445,44 890,88

100 / 100 Fornitura e collocazione di boiler da lt. 50,00 garanzia 5 anni
A.N. 12 completo di flessibili, resistenze termostato, staffe di fissaggio e
25/07/2018 quant'altro per dare l'opera completa a pefetta regola d'arte.

per chioschi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 202,75 405,50
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101 / 101 Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC  attrezzato  monoblocco
15.03.02 per disabili comprensivo di: a)    cassetta    di    scarico    avente
25/07/2018 pulsante    di    scarico    manuale;  ... golazione della temperatura.

Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti
elettrici ed  ai  punti  idrici  di  adduzione  e  di  scarico  già
predisposti,  di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e
bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare
l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´909,99 3´819,98

102 / 102 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in
15.03.04 ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
14/06/2018 troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... bile  e

trasformatore.  Il tutto compreso di collegamento alle linee principali
degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già
predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le
opere  murarie  ed  ogni  altro  onere  ed  accessorio  per  dare  l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´815,42 3´630,84

103 / 103 Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene
15.02.04.001 adatto all’interramento diretto, struttura nervata  ad alta resistenza,
25/07/2018 occhielli per il sollevamento, bocca ... tore con galleggiante, valvola

di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo
di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne principali degli
impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso eventuale
basamento. per capienza di 3.000 l
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´448,43 2´896,86

104 / 104 Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di
07.01.04 qualsiasi  sezione  e  forma,  composti  completi  di  ogni  accessorio,
25/07/2018 cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti,
opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
per piastre di fondazione di chioschi e pensiline
piastre chioschi cm.25*25*10 *(par.ug.=2*6) 12,00 0,25 0,250 82,200 61,65
piastre pensiline cm.25*25*10mm *(par.ug.=4*22) 88,00 0,25 0,250 82,200 452,10
scarpe -piastre pensiline 155x100x10mm *(par.ug.=4*22*4) 352,00 0,16 0,100 82,200 462,95
scarpe -piastre chioschi 155x100x10mm *(par.ug.=2*6*4) 48,00 0,16 0,100 82,200 63,13

SOMMANO kg 1´039,83 12,88 13´393,01

105 / 105 Fornitura  e collocazione di  gruppo  di  pressurizzazione per
15.04.17.001 impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe
21/06/2018 multistadio verticali con giranti diffusore e  ... i; - basamento in

lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e
idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su
basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe
(1 in funzione) avente: portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.
per chioschi 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´527,93 5´055,86

106 / 106 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da
15.04.04 1/2”  compreso ogni onere e magistero.
21/06/2018 per condotta serbatoio-impianto idrico interno ai chioschi 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 885´322,02
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R I P O R T O 2,00 885´322,02

SOMMANO cad 2,00 23,81 47,62

107 / 107 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
15.04.09.003 da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
21/06/2018 alluminio   saldato   longitudinalment ... CE. Sono altresì compresi: la

formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante
attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. per diametro  DN 26x20 mm
per condotta di adduzione tra serbatoio e chioschi 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 15,88 317,60

108 / 108 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.03.001 ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,
18/06/2018 XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressi ...  malta

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in
fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili
C25/30.
per plinti di fondazione pensiline  *(par.ug.=4*22) 88,00 0,60 0,600 0,800 25,34
per plinti di fondazione chioschi  *(par.ug.=2*6) 12,00 0,60 0,600 0,800 3,46

SOMMANO mc 28,80 155,65 4´482,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 890´169,96
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R I P O R T O 890´169,96

BLOCCO  VIALE PEDONALE  (SpCat 3)
DEMOLIZIONI E SCAVI  (Cat 1)

109 / 109 pala meccanica/ruspa
n6 per livellamento area d'intervento 20,14
20/06/2018

SOMMANO h 20,14 76,50 1´540,71

110 / 110 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.01.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
21/02/2018 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... ontenenti

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
per formazione cassonetto viale 170,00 14,000 0,600 1´428,00

SOMMANO mc 1´428,00 4,06 5´797,68

111 / 111 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
25/07/2018 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi

classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno
del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri
di conferimento a discarica.
per tubolari  bastioni *(larg.=0,045*0,045*3,14) 27,00 3,20 0,006 0,52

SOMMANO mc 0,52 31,88 16,58

112 / 112 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi
21.01.15 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di
01/02/2018 risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse.
viale: rimozione ringhiera tubolare 27,00 3,20 4,110 355,10

SOMMANO kg 355,10 0,45 159,80

113 / 113 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.001 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
02/02/2018 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... ontenenti

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
per muro di contenimento in c.a. tipo 2 97,00 2,600 2,400 605,28
per muro di contenimento in c.a. tipo 1: ml. 73,00+ chiusura blocco
ml.17,00 90,00 1,900 1,900 324,90

SOMMANO mc 930,18 9,73 9´050,65

114 / 114 rimozione di dentello e/o orlature in pietrame calcareo di qualsiasi
A.N. 15 dimensione, tenacità e specie, per lavori stradali, da eseguirsi con
22/02/2018 qualsiasi mezzo, anche con l'uso di punta in acciaio, comprese tutte le

cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto e il
trasporto presso i depositi comunali e il ritorno a vuoto.
orlatura esistente marciapiede viale 170,00 170,00
orlatura esistente marciapiede spartitraffico *(lung.=56+26) 82,00 82,00

SOMMANO ml 252,00 24,52 6´179,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 912´914,42
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R I P O R T O 912´914,42

115 / 115 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
01.03.04 con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
26/01/2018 qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,

compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di
punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il
carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a
vuoto.
viale: demolizione bastioni in muratura e cls 27,00 3,20 0,400 0,400 13,82
svellimento marciapiede spartitraffico (pavimentazione e massetto) *
(par.ug.=22,5+10) 32,50 0,200 6,50
svellimento marciapiede viale (pavimentazione e massetto) 170,00 1,800 0,200 61,20

SOMMANO mc 81,52 18,92 1´542,36

116 / 116 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
26/01/2018 comprensorio di cui fa parte il Comu ... tenti, e per il ritorno a vuoto.

Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 -
1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
per le demolizioni  suindicati 81,52 25,000 2´038,00
per scarifica asfalto: 50,00*0,03*1,2 *(par.ug.=50,00*0,03*1,2) 1,80 25,000 45,00

SOMMANO mc X km 2´083,00 0,63 1´312,29

117 / 134 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
02/02/2018 ruvida l'intera superficie  scarificata,  incluso  l'onere  della   messa

in  cumuli  dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni
mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
viale mq. 50,00*0,03 50,00 3,000 150,00

SOMMANO mq 150,00 3,84 576,00

OPERE DI FONDAZIONE PIAZZE E VIALE  (Cat 2)

118 / 117 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
01.05.05 dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
26/01/2018 consimili, con idonee materie provenienti, a cu ... icata, a carico

dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore,
di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua
occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,  delle banchine
e delle scarpate,  ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a
regola d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato
per formazione cassonetto stradale dalla piazza chioschi alla via sal
assenzapiazza terminale:
area pedonale 170,00 9,000 0,600 918,00
pista jogging 170,00 2,500 0,600 255,00
pista ciclabile 170,00 2,500 0,600 255,00
per inerti sottofondazione muro di contenimento in c.a.:
muro tipo 2: 97,00 2,600 1,000 252,20
muro tipo 1: 90,00 1,900 1,000 171,00

SOMMANO mc 1´851,20 16,62 30´766,94

119 / 118 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi
02.03.01.001 per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato
26/01/2018 con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della

D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. con materiali provenienti da cava

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 947´112,01
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R I P O R T O 947´112,01

per formazione cassonetto stradale dalla piazza chioschi alla piazza
terminale:
area pedonale 170,00 9,000 0,200 306,00
pista jogging 170,00 2,500 0,200 85,00
pista ciclabile 170,00 2,500 0,200 85,00

SOMMANO mc 476,00 56,02 26´665,52

120 / 119 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.03.005 ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,
18/06/2018 XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressi ...  di

cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato
in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori
stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30.
per formazione cassonetto stradale dalla piazza chioschi alla via Sal
Assenza:
area pedonale 170,00 9,000 0,150 229,50
marciapiede 170,00 1,450 0,150 36,98
marciapiede  spartitraffico 32,50 0,150 4,88

SOMMANO mc 271,36 148,55 40´310,53

121 / 120 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati
03.02.04 ad aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato
26/01/2018 in stabilimento, con diametro  ... e saldature ed il posizionamento in

opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i
distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione
dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
previste dalle norme vigenti in materia.
per formazione cassonetto stradale dalla piazza chioschi alla via Sal
Assenza del d.6 con pannelli da 100x150 , il peso è: 2,22+1,47= kg/
mq.3,69
area pedonale 170,00 9,000 3,690 5´645,70
marciapiede viale 170,00 1,450 3,690 909,59
marciapiede spartitraffico 32,50 3,690 119,93

SOMMANO kg 6´675,22 2,47 16´487,79

122 / 123 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.007 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
08/02/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ra delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.
magrone sottofondazione muro di contenimento tipo 2 97,00 2,600 0,150 37,83
magrone sottofondazione muro di contenimento tipo 1 90,00 1,900 0,150 25,65

SOMMANO mc 63,48 139,80 8´874,50

123 / 124 Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PET
19.06.04 o PE con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e
26/01/2018 filtrazione, idoneo  per l’impiego  sotto   ... enza a trazione trasversale

nominale  = 105 kN/m;  - allungamento alla resistenza trasversale  =
10%; - permeabilità (EN 11058) = 7 mm/s. È compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e
sormonti per sovrapposizioni.  - per mq di superficie coperta
geotessile per sottofondazione muro di contenimento in c.a.
muro tipo 2 97,00 2,600 252,20
muro tipo 1 90,00 1,900 171,00
platea 170,00 14,000 2´380,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´803,20 1´039´450,35
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R I P O R T O 2´803,20 1´039´450,35

SOMMANO mq 2´803,20 5,86 16´426,75

124 / 125 Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   in
03.01.04.001 ambiente fortemente  aggressivo  classe d’esposizione  XA3,  XD3,
25/07/2018 XS2,  XS3, (UNI 11104 ); classe di consistenza  ... i, la lisciatura

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura: per opere in fondazione per lavori edili C35/45.
per muro di contenimento in c.a.
muro tipo 1  base 90,00 1,600 0,300 43,20
muro tipo 2 base 97,00 2,300 0,300 66,93

SOMMANO mc 110,13 173,34 19´089,93

125 / 126 Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   in
03.01.04.003 ambiente fortemente  aggressivo  classe d’esposizione  XA3,  XD3,
25/07/2018 XS2,  XS3, (UNI 11104 ); classe di consistenza  ... i, la lisciatura

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura: per opere in elevazione per lavori edili C35/45.
per muro di contenimento in c.a.
muro tipo 1  ala 90,00 1,500 0,300 40,50
muro tipo 2 ala 97,00 2,000 0,300 58,20

SOMMANO mc 98,70 189,81 18´734,25

126 / 127 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.002 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
15/06/2018 in cemento armato, dato in opera co ... so l'onere delle piegature, il

filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato  escluse quelle intelaiate
per muro di contenimento in c.a.
muro tipo 2 35,70 97,00 4,600 0,300 4´778,80
muro tipo 1 35,90 90,00 3,100 0,300 3´004,83

SOMMANO kg 7´783,63 1,83 14´244,04

127 / 128 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
26/01/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ...  di idoneo spessore, compresi

piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,
cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale,  il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
muro di contenimento in c.a.
muro tipo 2 2,00 97,00 2,300 446,20
muro tipo 1 2,00 90,00 1,800 324,00

SOMMANO mq 770,20 23,46 18´068,89

128 / 129 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.007 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
26/01/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ra delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´126´014,21
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R I P O R T O 1´126´014,21

necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.
massetto sotto orlature:
marciapiede-strada e marciapiede-pista ciclabile 2,00 170,00 0,300 0,100 10,20
pista ciclabile-area pedonale e area pedonale-pista jogging 2,00 170,00 0,300 0,100 10,20
pista jogging-spiaggia 170,00 0,300 0,100 5,10
marciapiede slargo-spartitraffico 82,00 0,300 0,100 2,46

SOMMANO mc 27,96 139,80 3´908,81

PAVIMENTAZIONI  (Cat 3)

129 / 121 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di
26/01/2018 categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... ranamenti e difetti

visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
pavimentazione pista ciclabile 170,00 2,500 7,000 2´975,00
pavimentazione pista jogging 170,00 2,500 7,000 2´975,00
per tratto di strada ingressi marciapiedi-viale 13,95*2,00*3  *
(par.ug.=13,95*2*3) 83,70 7,000 585,90

SOMMANO mq/cm 6´535,90 1,65 10´784,23

130 / 122 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di
06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,
26/01/2018 B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  amb ... 0 cm in qualsiasi

direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per
le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
pavimentazione pista ciclabile 170,00 2,500 3,000 1´275,00
per ripristini tratto di strada mq. 50,00 a corpo 50,00 3,000 150,00
pavimentazione pista jogging 170,00 2,500 3,000 1´275,00
pavimentazione ingressi strada-viale: ml. 13,95*2*0,03 13,95 2,000 3,000 83,70

SOMMANO mq/cm 2´783,70 2,09 5´817,93

131 / 130 Fornitura e collocazione di   orlatura di pietrame calcareo conforme
06.02.10.001 alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza
26/01/2018 non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste

e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm,
in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da
compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm
per orlature viale:
marciapiede-strada e marciapiede-pista ciclabile 2,00 170,00 340,00
pista ciclabile-area pedonale e area pedonale-jogging 2,00 170,00 340,00
area jogging-spiaggia 170,00 170,00
marciapiede spartitraffico-slargo 82,00 82,00

SOMMANO m 932,00 73,25 68´269,00

132 / 131 fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
A.N. 2 elementi in pietra vulcanica "Pietra Lavica dell'Etna" a spigoli
12/02/2018 smussati, con superficie a vista lavorata an ... larghezza di

cm.15,25,30  lunghezza a correre, dello spessore di cm.6. I pavimenti
devono essere posti in opera con malta cementizia o idoneo collante
approvato dalla D.L. su idoneo massetto da compensarsi a parte,
compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
1) viale area pedonale dalla fine del blocco chioschi a via Sal

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´214´794,18

Assenza:   tratto pavimentazione codice a barre: n. 20,40 moduli da
ml. 5,00*8,50, incidenza di pietra vulcanica per ogni modulo mq.
19,125 : rif. tav. c8.1 20,40 19,125 390,15
1a) marciapiede (35% della superficie totale) mq.(17+79+79)*0,35 *
(par.ug.=(17,00+79,00+79,00)*0,35) 61,25 61,25
1b) fasce di chiusura aiuole  mq.0,50 per aiuola 14,00 0,500 7,00
1c) rampe d'ingresso al viale: mq.1,68 12,00 1,680 20,16
1d) fasce collegamento rampe d'ingresso nel viale: mq. 5,20 12,00 5,200 62,40

SOMMANO m2 540,96 109,90 59´451,50

133 / 132 Fornitura e collocazione di vernice tipo "VERTEN", rivestimento
A.N. 7 elastico a base acrilica ad acqua per verniciatura di superfici in asfalto
12/02/2018 e al quarzo, a mezzo di rulli e pennelli. ... acqua, idrorepellente ed

insaponificabile deve formare un rivestimento a base acrilico in
dispersione, pigmenti e cariche minerali di alta resistenza
all'abrasione. La resa del materiale deve essere di mq. 4-5 per lt. di
qualsiasi colore a scelata dellal D.L. con ogni altro onere e emagistero
per dare il lavoro completo a perfetta a regola d'arte.
viale - pista ciclabile 170,00 2,500 425,00
viale - pista jogging 170,00 2,500 425,00

SOMMANO m2 850,00 6,57 5´584,50

134 / 133 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
A.N. 1 elementi in pietra calcarea dura (pietra di modica) a spigoli smussati,
12/02/2018 con superficie a vista lavorata antis ... rghezza di cm.30, 50 e 60

lunghezza a correre, dello spessore di cm.6. I pavimenti devono
essere posti in opera con malta cementizia o con idoneo collante
approvato dalla D.L. su idoneo massetto da compensarsi a parte,
compresi boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
1) viale area pedonale dalla fine del blocco chioschi a via Sal
Assenza:(viale - aiuole): mq. 1360,00-(540,96+43,75) *
(par.ug.=1360-(540,96+43,75)) 775,29 775,29
1a) marciapiede spartitraffico- slargo 42,00
1b) marciapiede: (65% della superficie totale) mq.(17+79+79)*0,65 *
(par.ug.=17*0,65+79*0,65+79*0,65) 113,75 113,75

SOMMANO m2 931,04 97,58 90´850,88

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´370´681,06

LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SpCat 5)
PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (Cat 7)

135 / 135 Rimozione di pali dell'illuminazione esistenti e trasporto presso i
A.N.19 depositi comunali, conn ogni altro onere e magistero per dare il
16/02/2018 lavoro completo a perfetta regola d'arte.

rimozione pali illuminazione
piazzetta faro 7,00
piazzetta chioschi 4,00
viale fino a via Sal Assenza 14,00

SOMMANO cadauno 25,00 119,08 2´977,00

136 / 136 Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,  anche  con  ausilio
18.01.02 di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la
22/02/2018 posa di blocchi di fondazione o pozzett ... a profondità di 2,00 m dal

piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di
muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno,   compreso
l’innalzamento  delle materie  a bordo scavo, e il successivo carico su
mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
per blocchi fondazione pali illuminazione pubblica 14,00 1,20 1,200 1,000 20,16
per pozzetti pali illuminazione pubblica 18,00 0,60 0,600 1,000 6,48

SOMMANO mc 26,64 104,80 2´791,87

137 / 137 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa
18.01.01.001 di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi
22/02/2018 natura e consistenza, esclusa la roccia,  ... o per almeno 10 cm. E’

compresa infine la segnalazione e l’eventuale protezione degli scavi,
e il  carico  dei  materiali  di  scavo  eccedenti  o  ritenuti  non  idonei
al reinterro per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per scavo e
ricoprimento senza protezione addizionale
scavo linea pubblica illuminazione (comprensivo delle linee interrate
nella piazza faro (11,30+9,80+24,20) 371,00 1,000 0,500 185,50

SOMMANO m 185,50 34,48 6´396,04

138 / 138 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per
18.01.05 pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a
22/02/2018 C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del

blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di
cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di
passaggio dei cavi.
per blocchi pali illuminazione 14,00 1,20 1,200 1,000 20,16

SOMMANO mc 20,16 196,10 3´953,38

139 / 139 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
18.01.03.002 prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
22/02/2018 spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo  ... n   misto   granulometrico

per   uno   spessore   di   20   cm, formazione di fori di passaggio
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia,
esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. per pozzetti da 40x40x80 cm
per pozzetti pubblica illuminazione 17,00

SOMMANO cad 17,00 150,30 2´555,10

140 / 140 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di
18.07.02.005 cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza
31/01/2018 alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´389´354,45

tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato
doppia camera D=110mm
per impianto di pubblica illuminazione 371,00 371,00

SOMMANO m 371,00 6,40 2´374,40

141 / 141 Fornitura e collocazione di palo per l'illuminazione pubblica circolare
A.N. 3 rastremato in acciaio,conforme alle norme EN40, delle seguenti
15/06/2018 caratteristiche: dimensioni m.9,90 di cui fuo ... to bianco  RAL 9003,

con morsettiera delle dimensioni di mm. 188x45 posta a cm.90,7 da
terra; deformazione verticale max mm1,3; deformazione orizzontale
max mm.318; vento di riferimento 28,00m/s. compreso di mensola
doppia in acciaio zincato colore bianco RAL 9003, con ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
pubblica illuminazione 14,00

SOMMANO a 14,00 1´814,63 25´404,82

142 / 142 Fornitura e collocazione di corpo illuminante delle seguenti
A.N. 22 caratteristiche salienti: flusso apparecchio 4160lumen- flusso
15/06/2018 nominale 4910 lumen, con corpo in alluminio colore bianc ...

imentazione Led a 700mA, protezione termica, contro il corto circuito
e contro le sovratensioni. Sezionatore di linea atto ad interrompere la
tenzione dialimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo
all'operatore di intervenire nella massima sicurezza. Con ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
pubblica illuminazione 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 689,96 9´659,44

143 / 143 Fornitura e collocazione di corpo illuminante delle seguenti
A.N. 21 caratteristiche salienti: flusso apparecchio 5730lumen- flusso
15/06/2018 nominale 6600 lumen, con corpo in alluminio colore bianc ...

entazione Led a 700mA, protezione termica, contro il corto circuito e
contro le sovratensioni. Sezionatore di linea atto ad interrompere la
tenzione dialimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo
all'operatore di intervenire nella massima sicurezza. Con ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta a regola
d'arte.
pubblica illuminazione 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 715,04 10´010,56

144 / 144 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce
01.03.05 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
31/01/2018 eseguono i lavori  o alla  discarica  del  comprensorio  di cui fa  parte

il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per
distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla
discarica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni km
per linea di pubblica illuminazione: 371*0,50*0,60*10km/q.le *
(par.ug.=371*0,5*0,6*10) 1113,00 1´113,00
per plinti pali: 14*1,2*1,2*1,00*10Km/q.le *(par.ug.=14*1,2*1,2*1*
10) 201,60 201,60
per pozzetti pali illuminazione: 18*0,60*0,6*1,00*10Km/qle *
(par.ug.=18*0,60*0,60*1*10) 64,80 64,80

SOMMANO mc x km 1´379,40 0,42 579,35

145 / 145 Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata
18.06.02.001 con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi
21/06/2018 unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4

mm² a 1×120 mm², compresi stampo preformato, resina epossidica o
gel polimerico reticolato, morsetti di giunzione, nastro  ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´437´383,02

per cavo principale di sezione fino a 16 mm²
per derivazione pali 3,00 14,000 42,00
per derivazioni linee montanti 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 46,00 53,38 2´455,48

146 / 146 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame
14.03.19.002 nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²
01/03/2018 per linea pubblica illuminazione 371,00

SOMMANO cad 371,00 6,69 2´481,99

147 / 147 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio
14.03.20.001 dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di
01/03/2018 bandierina con 2 fori Ø  13 mm per allacciamento conduttori tondi e

bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni
di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del
rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per
segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m
per linea pubblica illuminazione 14,00

SOMMANO cad 14,00 90,00 1´260,00

148 / 148 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
14.03.17.002 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità
21/06/2018 G16 e guaina termoplastica di colore g ... R16, conforme ai requisiti

previsti  dalla  Normativa  Europea  Prodotti  da  Costruzione (CPR
UE 305/11),  tipo  FG16(o)R16  0,6/1kV  -  Cca  -  s3,  d1,  a3,
norma  di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le
terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed
ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²
per salite pali illuminazione 14,00 12,00 3,000 504,00

SOMMANO m 504,00 2,29 1´154,16

149 / 149 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
14.03.17.004 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità
21/06/2018 G16 e guaina termoplastica di colore g ... à R16, conforme ai requisiti

previsti  dalla  Normativa  Europea  Prodotti  da  Costruzione (CPR
UE 305/11),  tipo  FG16(o)R16  0,6/1kV  -  Cca  -  s3,  d1,  a3,
norma  di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le
terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed
ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²
per linea pubblica illuminazione e linea alimentazione punti 4,00 371,00 1´484,00

SOMMANO m 1´484,00 3,14 4´659,76

150 / 150 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
14.03.17.003 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità
21/06/2018 G16 e guaina termoplastica di colore g ... à R16, conforme ai requisiti

previsti  dalla  Normativa  Europea  Prodotti  da  Costruzione (CPR
UE 305/11),  tipo  FG16(o)R16  0,6/1kV  -  Cca  -  s3,  d1,  a3,
norma  di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le
terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed
ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²
linea faretti incassati muretto piazzetta faro 2,00 10,00 3,000 60,00

SOMMANO m 60,00 2,65 159,00

151 / 151 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  protettivi  pieghevoli  in  P.V.C.,
14.03.11.002 resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti,
21/06/2018 posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con

chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´449´553,41

onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
tubazione pieghevole D25mm
per linea faretti incasso muretto piazzetta faro 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 4,90 98,00

152 / 152 Fornitura e collocazione ad incasso comprensivo di ogni opera
A.N.24 muraria necessaria, di "segnapasso LED" in alluminio di alta qualità,
21/06/2018 con grado di protezione IP65. Provvisto di LED COB assemblato da

3Watt. Dimensioni mm.165*104*76. Corpo in alluminio classe
energetica A. Tensione di alimentazione 220-240V AC. fascio
luminoso 120°. indice di resa cromatica 70. Colori a scelta della D.L.
con ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
per illuminazione muretto piazzetta faro 2,00 8,00 16,00

SOMMANO 16,00 76,64 1´226,24

153 / 153 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusini  in  ghisa  a  grafite
06.04.01.003 lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
02/02/2018 prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:

norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente  di certificazione,  compresi le opere murarie  ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di
rottura 400 kN)
per pozzetti pali illuminazione 17,00 40,000 680,00

SOMMANO kg 680,00 3,22 2´189,60

COMMITTENTE: 
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LINEA IDRICA E SOTTOSERVIZI LIDI  (SpCat 6)
LINEA IDRICA E SOTTOSERVIZI LIDI  (Cat 6)

154 / 154 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
13.03.01.004 tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile,
31/01/2018 realizzati in conformità alla norma UNI EN 122 ... ato  secondo

UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione  delle stesse per saldatura  di  testa  o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D
esterno 90 mm
linea idrica approvvigionamento docce e linea idrica
approvviggionamento lidi: ml.68,30+66,90+66,10+68,10+68,40 2,00 302,60 605,20

SOMMANO m 605,20 12,09 7´316,87

155 / 155 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di
18.07.02.005 cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza
26/07/2018 alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda

tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato
doppia camera D=110mm
b) linea ENEL e TELECOM: per i due chioschi, n.1 imp. sport. e
parco costiero: n.4*2 *(par.ug.=4*2) 8,00 35,90 287,20
b) linea ENEL e TELECOM: per futuro lido 2,00 29,00 58,00

SOMMANO m 345,20 6,40 2´209,28

156 / 156 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
13.03.01.001 tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile,
31/01/2018 realizzati in conformità alla norma UNI EN 122 ... ato  secondo

UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l’esecuzione  delle stesse per saldatura  di  testa  o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D
esterno 50 mm
Sotto servizi per n.2 chioschi e n.1 impianto sportivo e parco costiero:
a) linea idrica 3,00 13,50 40,50
Sotto servizi per n.1 futuro lido
a) linea idrica 1,90 1,90
Docce:
linea idrica 3,00 3,50 10,50

SOMMANO m 52,90 6,35 335,92

157 / 157 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
26/07/2018 comprensorio di cui fa parte il Comu ... tenti, e per il ritorno a vuoto.

Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 -
1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
per le due linee idriche generali da mm. 90 per lidi e docce: 302,60 0,600 2,000 363,12
Sotto servizi per n.2 chioschi e n.1 impianto sportivo e parco costiero:
a) linea idrica 3,00 13,50 0,500 0,200 4,05
b) linea ENEL e TELECOM: n. 1 scavo per le due linee *(par.ug.=3*
2) 6,00 35,90 0,500 0,200 21,54
c) linea fognaria 3,00 32,20 0,500 0,200 9,66
Sotto servizi per n.1 futuro lido
a) linea idrica 1,90 0,500 0,200 0,19
b) linea ENEL e TELECOM: n. 1 scavo per le due linee 2,00 29,00 0,500 0,200 5,80
c) linea fognaria 20,90 0,500 0,200 2,09

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 406,45 1´462´929,32

Docce:
linea idrica 3,00 3,50 0,500 0,200 1,05
Pozzetti nella via Lanterna: 4,00 0,60 0,600 0,600 0,86

SOMMANO mc X km 408,36 0,63 257,27

158 / 158 Compenso  per  il  rinterro  o  ricolmo  degli  scavi  di  minitrincea
01.07.18 con materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi  e  depositati  al  bordo
31/01/2018 degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori

a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali
per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente.
per le due linee idriche generali da mm. 90 per lidi e docce: 302,60 0,600 0,800 145,25
Sotto servizi per n.2 chioschi e n.1 impianto sportivo e parco costiero:
a) linea idrica 3,00 13,50 0,500 0,800 16,20
b) linea ENEL e TELECOM: n. 1 scavo per le due linee *(par.ug.=3*
2) 6,00 35,90 0,500 0,800 86,16
c) linea fognaria 3,00 32,20 0,500 0,800 38,64
Sotto servizi per n.1 futuro lido
a) linea idrica 1,90 0,500 0,800 0,76
b) linea ENEL e TELECOM: n. 1 scavo per le due linee 2,00 29,00 0,500 0,800 23,20
c) linea fognaria 20,90 0,500 0,800 8,36
Docce:
linea idrica 3,00 3,50 0,500 0,800 4,20

SOMMANO mc 322,77 6,13 1´978,58

159 / 159 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.002 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
31/01/2018 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... nferiore  ai  45

kW.  La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre
sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5
provini (da   10x10x10  cm)   fino  ai  primi  300   mc   di   materiale
e  sarà rideterminato  con  le stesse  modalità  ogni  qualvolta  sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza
per le due linee idriche generali da mm.90 per lidi e docce: 302,60 0,600 1,000 181,56
Sotto servizi per n.2 chioschi e n.1 impianto sportivo e parco costiero:
a) linea idrica 3,00 13,50 0,500 1,000 20,25
b) linea ENEL e TELECOM: n. 1 scavo per le due linee *(par.ug.=3*
2) 6,00 35,90 0,500 1,000 107,70
c) linea fognaria 3,00 32,20 0,500 1,000 48,30
d) per armadietto multiservizi: 3,00 4,10 1,400 1,200 20,66
Sotto servizi per n.1 futuro lido
a) linea idrica 1,90 0,500 1,000 0,95
b) linea ENEL e TELECOM: n. 1 scavo per le due linee 2,00 29,00 0,500 1,000 29,00
c) linea fognaria 20,90 0,500 1,000 10,45
d) per armadietto multiservizi: 4,10 1,400 1,200 6,89
Docce:
linea idrica 3,00 3,50 0,500 1,000 5,25
scavo a sezione sulla via Lanterna per ospitare i pozzetti ENEL e
Telecom:
per i 2 chioschi e 1 imp. sportivo e parco costiero 3,00 0,60 0,600 0,600 0,65
per il futuro lido 0,60 0,600 0,600 0,22

SOMMANO mc 431,88 16,06 6´935,99

160 / 160 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni
13.08.01 di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia
31/01/2018 o pietrisco minuto), proveniente da cava,  con  elementi  di  pezzatura

non  superiori  a  30  mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
Sotto servizi per n.2 chioschi e n.1 impianto sportivo e parco costiero:
c) linea fognaria 3,00 32,20 0,500 0,200 9,66
Sotto servizi per n.1 futuro lido
c) linea fognaria 20,90 0,500 0,200 2,09

SOMMANO mc 11,75 23,53 276,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´472´377,64



pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´472´377,64

161 / 161 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
18.01.03.001 prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
26/07/2018 spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo  ... n   misto   granulometrico

per   uno   spessore   di   20   cm, formazione di fori di passaggio
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia,
esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm
Sotto servizi per n.2 chioschi e n.1 impianto sportivo e parco costiero:
a) pozzetto linea idrica 3,00
b) pozzetto linea ENEL e TELECOM posti sulla via Lanterna *
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
c) pozzetto linea fognaria 3,00

sottoservizi per n.1 futuro lido
a) pozzetto linea idrica 1,00
b) pozzetto  linea ENEL e TELECOM: posti sulla via Lanterna 2,00
c) pozzetto linea fognaria 1,00

SOMMANO cad 16,00 110,64 1´770,24

162 / 162 Fornitura  e  posa  di  tubazioni  di  polietilene  alta  densità, conformi
13.03.04.001 ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al
31/01/2018 convogliamento di reflui non in pressione ... ura di testa o mediante

raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro  onere  e magistero  per dare
l’opera  completa  a perfetta regola d’arte, escluso la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte. D esterno 250 mm- D interno 234,4 mm
Sotto servizi per n.2 chioschi e n.1 impianto sportivo e parco costiero:
c) linea fognaria 3,00 32,20 96,60
Sotto servizi per n.1 futuro lido
c) linea fognaria 20,90 20,90

SOMMANO m 117,50 34,14 4´011,45

163 / 163 Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per
13.01.06.001 pressioni  di  esercizio  PN  2,5  MPa  a  corpo  ovale  o cilindrico, a
31/01/2018 vite esterna o interna, completa in ogni parte, compresa l'esecuzione

dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la
verniciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente
funzionante. DN 50 mm
per lidi 1,00
per  docce 3,00
per chioschi 2,00
per impianto sportivo e parco costiero 2,00

SOMMANO cad 8,00 446,51 3´572,08

164 / 164 Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per
13.01.06.004 pressioni  di  esercizio  PN  2,5  MPa  a  corpo  ovale  o cilindrico, a
06/03/2018 vite esterna o interna, completa in ogni parte, compresa l'esecuzione

dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la
verniciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente
funzionante. DN 100 mm
per le due linee idriche 2,00

SOMMANO cad 2,00 921,54 1´843,08

165 / 165 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di
18.07.02.005 cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza
31/01/2018 alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda

tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´483´574,49
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R I P O R T O 1´483´574,49

doppia camera D=110mm
Sotto servizi per n.2 chioschi e n.1 impianto sportivo e parco costiero:
b) linea ENEL e TELECOM:  *(par.ug.=3*2) 6,00 35,90 215,40
Sotto servizi per n.1 futuro lido
b) linea ENEL e TELECOM: 2,00 29,00 58,00

SOMMANO m 273,40 6,40 1´749,76

166 / 166 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
01.05.05 dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
15/02/2018 consimili, con idonee materie provenienti, a cu ... icata, a carico

dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore,
di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua
occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,  delle banchine
e delle scarpate,  ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a
regola d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato
per fondazione struttura armadietti sottoservizi: n.2 chioschi, n.1
fututo lido, n.1 imp. sportivo e parco costiero 4,00 4,10 1,400 0,300 6,89

SOMMANO mc 6,89 16,62 114,51

167 / 167 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
15/02/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ...  di idoneo spessore, compresi

piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,
cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale,  il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
per struttura portante di 4 armadietti sottoservizi:
spalla longitudinale dal magrone sino a ml. 1,20: per i due lati  *
(par.ug.=4*2) 8,00 3,30 1,200 2,000 63,36
spalle longitudinale da ml.1,20 a ml. 2,50 quindi per h. ml. 1,20 4,00 2,10 1,200 2,000 20,16
spalle trasversali n.3 12,00 2,40 0,450 2,000 25,92
copertura delle spallette alte 4,00 2,10 0,600 5,04
parete di chiusura bassa: 4,00 0,60 1,200 2,000 5,76

SOMMANO mq 120,24 23,46 2´820,83

168 / 168 Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di
07.01.04 qualsiasi  sezione  e  forma,  composti  completi  di  ogni  accessorio,
26/07/2018 cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti,
opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
per pannelli degli armadietti realizzati in lamiera d'acciaio da mm.2,5 4,00 1,20 1,650 40,000 316,80

SOMMANO kg 316,80 12,88 4´080,38

169 / 169 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
15/02/2018 orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in

due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 0,00 15,15 0,00

170 / 170 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.007 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
26/07/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ra delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´492´339,97
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R I P O R T O 1´492´339,97

magrone armadietti sottoservizi: 4,00 4,10 1,400 0,150 3,44

SOMMANO mc 3,44 139,80 480,91

171 / 171 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.001 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
15/02/2018 in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il

filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato  intelaiate
per armatura armadietti sottoservizi: mc. 4,75+1,51+1,94+0,50+0,43
*(lung.=4,75+1,51+1,94+0,50+0,43) 4,00 9,13 35,700 1´303,76
per armatura magrone armadietti sottoservizi: 4,10*1,40*0,15 *
(lung.=4,10*1,4*0,15) 4,00 0,86 35,700 122,81

SOMMANO kg 1´426,57 2,02 2´881,67

172 / 172 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.008 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente
15/02/2018 umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... o puro

ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in fondazione per
lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C35/45.
per struttura portante di 4 armadietti sottoservizi:
spalla longitudinale dal magrone sino a ml. 1,20: per i due lati  *
(par.ug.=4*2) 8,00 3,30 1,200 0,150 4,75
spalle longitudinale da ml.1,20 a ml. 2,50 quindi per h. ml. 1,20 4,00 2,10 1,200 0,150 1,51
spalle trasversali n.3 12,00 2,40 0,450 0,150 1,94
copertura delle spallette alte 4,00 2,10 0,600 0,100 0,50
parete di chiusura bassa: 4,00 0,60 1,200 0,150 0,43

SOMMANO mc 9,13 155,42 1´418,98

173 / 173 Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PET
19.06.04 o PE con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e
15/02/2018 filtrazione, idoneo  per l’impiego  sotto   ... enza a trazione trasversale

nominale  = 105 kN/m;  - allungamento alla resistenza trasversale  =
10%; - permeabilità (EN 11058) = 7 mm/s. È compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e
sormonti per sovrapposizioni.  - per mq di superficie coperta
per base armadietti sottoservizi: n.2 chioschi, n.1 futuro lido e n.1 per
imp. sportivo e parco costiero 4,00 4,10 1,400 22,96

SOMMANO mq 22,96 5,86 134,55

174 / 174 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a  grafite
06.04.02.003 sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
31/01/2018 prevista dalla citata norma carico d ...  rilievo con: norme di

riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente
di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa
guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
Sotto servizi per n.2 chioschi e n.1 impianto sportivo e parco costiero:
a) pozzetto linea idrica 3,00 20,000 60,00
b) pozzetto linea ENEL e TELECOM posti sulla via Lanterna *
(par.ug.=3*2) 6,00 20,000 120,00
c) pozzetto linea fognaria 3,00 20,000 60,00
sottoservizi per n.1 futuro lido
a) pozzetto linea idrica 1,00 20,000 20,00
b) pozzetto  linea ENEL e TELECOM: posti sulla via Lanterna 2,00 20,000 40,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300,00 1´497´256,08
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R I P O R T O 300,00 1´497´256,08

c) pozzetto linea fognaria 1,00 20,000 20,00

SOMMANO kg 320,00 4,14 1´324,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´498´580,88
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R I P O R T O 1´498´580,88

LINEA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  (SpCat 7)
LINEA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  (Cat 5)

175 / 175 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.001 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
13/06/2018 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... ontenenti

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
pozzetti profondità maggiore di ml. 3,00 linea smaltimento acque
meteoriche lungo la via Lanterna:   n. 7 pozzetti 7,00 2,20 2,200 4,000 135,52
per formazione n. 5 pozzetti nella spiaggia dalla via Lanterna alla
battigia *(H/peso=(4,36+3,30+2,70+2,00+1,30)/5) 5,00 2,20 2,200 2,732 66,11
per formazione condotta longitudinale da via Sal Assenza a via
Pescara (ml. 250 di cui già conteggiati nella voce 1.1.6.2 per ml.
150,00) con profondità di scavo dedotta dalla media dei pozzetti
fognari esistenti da via Pescara a via Sal Assenza: (4,36+4,30+3,84+
3,42+4,13+3,88+2,81) *(lung.=250-150)*(H/peso=(4,36+4,3+3,84+
3,42+4,13+3,88+2,81)/7) 100,00 2,000 3,820 764,00
per formazione condotta dal pozzetto di via Pescara alla battigia:
195,00 x 4,36/2 *(H/peso=4,36/2) 195,00 2,000 2,180 850,20

SOMMANO mc 1´815,83 9,73 17´668,03

176 / 176 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.002 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
14/06/2018 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... nferiore  ai  45

kW.  La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre
sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5
provini (da   10x10x10  cm)   fino  ai  primi  300   mc   di   materiale
e  sarà rideterminato  con  le stesse  modalità  ogni  qualvolta  sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza
per formazione canalette di scarico nelle vie: 2 in via Del Mare
ml.5,00, 2 in via Sal Assenza ml.6.70  *(lung.=2*5+2*6,70) 23,40 1,000 1,000 23,40
per le condotte raccolta acque bianche nelle vie: Del Mare 49,60, via
Sal Assenza ml. 47,70 *(lung.=49,60+47,70) 97,30 1,000 1,000 97,30
per formazione canalette longitudinali alla via Lanterna
all'intersezione con la via Del Mare 1,00 9,00 1,000 1,000 9,00
per allaccio in via Lanterna delle canalette longitudinali alla via
Lanterna all'intersezione con la via Del Mare 1,00 3,00 1,000 2,000 6,00
per condotta longitudinale (ex scoglio Papandrea- da via Sal Assenza
verso via Del Mare) 150,00 2,000 3,000 900,00

SOMMANO mc 1´035,70 16,06 16´633,34

177 / 177 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di
01.02.02 scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di
11/07/2018 sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni

metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni mc
10% del relativo prezzo (Percentuale del 10% )
per i pozzetti lungo la condotta con altezza media: (2,32+2,36+2,30+
1,84+1,42+2,13+1,88):7 *(H/peso=(2,36+2,30+1,84+1,42+2,13+
1,88+0,81)/7) 7,00 2,00 2,000 1,820 50,96

SOMMANO 50,96 1,60 81,54

178 / 178 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di
01.02.02 scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di
14/06/2018 sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni

metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni mc
10% del relativo prezzo (Percentuale del 10% )
per la condotta lungo la via Lanterna con altezza media: (2,32+2,36+
2,3+1,84+1,42+2,13+1,88):7 *(H/peso=(2,32+2,36+2,3+1,84+1,42+
2,13+1,88)/7) 250,00 2,000 2,036 1´018,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´018,00 1´532´963,79
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R I P O R T O 1´018,00 1´532´963,79

SOMMANO 1´018,00 0,97 987,46

179 / 179 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni
13.08.01 di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia
31/01/2018 o pietrisco minuto), proveniente da cava,  con  elementi  di  pezzatura

non  superiori  a  30  mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
per condotta lungo la via Lanterna da via Pescara a via Sal Assenza 250,00 1,000 0,500 125,00
condotte trasversali di: via Del Mare ml.49,60 , via Sal Assenza ml.
47,70  *(lung.=49,6+47,7) 97,30 1,000 0,500 48,65
per condotte trasversale di collegamento tra le canalette longitudinali
di via Bassanesi e via Del Mare 1,00 3,00 1,000 0,500 1,50

SOMMANO mc 175,15 23,53 4´121,28

180 / 180 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi,
14/06/2018 accatastati al bordo  del cavo,  compresi spianamenti,  costipazione a

strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici
che manuali. - per ogni mc di materiale costipato
per condotta smaltimento acque meteoriche dalla via Pescara alla via
Sal Assenza: la profondità media è stata determinata tenendo conto
della media di profondità dei pozzetti esistenti a cui va sottratta la
sezione della condotta pari a ml.1,00 *(H/peso=(3,32+3,36+3,30+
2,84+2,42+3,13+2,88+1,81+1,45)/9-1,00) 250,00 2,000 1,723 861,50
per condotta di collegamento delle griglie longitudinali di
smaltimento acque meteoriche poste all'intersezione con la via
Lanterna nelle via Del Mare 1,00 4,00 0,500 0,800 1,60
per condotte trasversali delle vie: del Mare ml. 49,60, via Sal assenza
ml. 47,70 *(lung.=49,60+47,7) 97,30 0,500 0,800 38,92

SOMMANO mc 902,02 3,16 2´850,38

181 / 181 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
31/01/2018 comprensorio di cui fa parte il Comu ... tenti, e per il ritorno a vuoto.

Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 -
1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
per condotta smaltimento acque da via Pescara a via Sal Assenza: 20,00 250,00 2,000 1,000 10´000,00
condotte trasversali di: via Del Mare ml. 49,60, via Sal Assenza ml.
47,70 *(lung.=49,60+47,70) 20,00 97,30 1,000 0,200 389,20
per canalette di drenaggio poste all'ntersezione tra la via Lanterna e la
via Del Mare 20,00 9,00 1,000 0,200 36,00
per condotta trasversale di collegamento tra le griglie longitudinali
posta in via Lanterna con la intersezione della via Del Mare 20,00 4,00 1,000 0,200 16,00

SOMMANO mc X km 10´441,20 0,63 6´577,96

182 / 182 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi
02.03.01.001 per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato
06/03/2018 con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della

D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. con materiali provenienti da cava
per protezione condotta sulla spiaggia dal pozzetto di via Pescara al
mare *(larg.=(2,00*2,00)-(0,5*0,5*3,14)) 195,00 3,215 626,93

SOMMANO mc 626,93 56,02 35´120,62

183 / 183 Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici od a squadra

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´582´621,49

13.06.03.007 in  grès  con  giunto  a  bicchiere sistema  C  tipo  K  o sistema F tipo
26/07/2018 L, per classe di resistenza fino a 240 kN/m2 compresi e compensati

tutti i materiali e gli oneri per la posa in opera ed ogni onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Valutate
per il maggiore dei diametri. D interno di 300 mm con immissione di
250/300 mm kn/m 48
per innesti nella civica fognatura 5,00

SOMMANO cad 5,00 238,24 1´191,20

184 / 184 Fornitura  e  posa  in  opera  di  caditoia  stradale  in  conglomerato
06.04.03 cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con
26/07/2018 chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato

cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e
griglia in ghisa da compensarsi a parte.
per le canalette poste in via Del mare, via Sal Assenza e in via
Lanterna longitudinale il marciapiede lato mare 5,00

SOMMANO cad 5,00 118,26 591,30

185 / 185 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve a 15°, 30°, 45° od a 90°
13.06.02.007 in grès con giunto sistema C tipo K o S o sistema F tipo L, in
26/07/2018 funzione del diametro e classe delle tubazioni, compresi e compensati

nel prezzo il sistema di giunzione, per classe di resistenza fino a 240
kN/m2 nonché tutti i materiali e gli oneri per la posa in opera ed ogni
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D
interno di 300 mm e carico di rottura 48 kN/m
per innesti nella civica fogna 5,00

SOMMANO cad 5,00 162,34 811,70

186 / 186 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il
06.04.10.003 convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo
31/01/2018 vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di

griglia in acciaio zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza
D400, realizzate secondo le norme UNI EN 1433:2008 e provvista di
marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. per portata da 20,2 fino a 42,3 l/s
per  canalette di drenaggio nelle via  del Mare n.2x5,00+ via Sal
Assenza n.2x7,00   *(lung.=2*5+2*7) 24,00 24,00
per canalette di drenaggio in via Del Mare ml. 9,00 posizionate in via
Lanterna, parallele linea di costa 9,00 9,00

SOMMANO m 33,00 246,18 8´123,94

187 / 187 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead
13.03.08.001 o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata,
21/06/2018 non in pressione, interrati, con cla ... li per  le giunzioni  e

l'esecuzione delle medesime,  i tagli  e gli sfridi,  l'esecuzione  delle
prove  idrauliche  nonché  ogni  altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte. D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm
per allaccio griglie longitudinali di via Del Mare di smaltimento
acque nella condotta fognaria 1,00 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 18,28 109,68

188 / 188 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead
13.03.08.008 o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata,
06/03/2018 non in pressione, interrati, con cla ... i per  le giunzioni  e l'esecuzione

delle medesime,  i tagli  e gli sfridi,  l'esecuzione  delle  prove
idrauliche  nonché  ogni  altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´593´449,31

esterno di 1000 mm - D interno di 851 mm
condotta longitudinale dal pozzetto Sal Assenza fino a via Pescara 250,00 250,00
condotta dal pozzetto di via Pescara alla battigia 195,00 195,00

SOMMANO m 445,00 274,30 122´063,50

189 / 189 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead
13.03.08.004 o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata,
06/03/2018 non in pressione, interrati, con cla ... li per  le giunzioni  e

l'esecuzione delle medesime,  i tagli  e gli sfridi,  l'esecuzione  delle
prove  idrauliche  nonché  ogni  altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del
letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte. D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm
condotte trasversali di: via Del Mare ml. 49,60 via Sal Assenza ml.
47,70  *(lung.=49,6+47,7) 97,30 97,30

SOMMANO m 97,30 45,56 4´432,99

190 / 190 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di
19/02/2018 categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... ranamenti e difetti

visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
ricoprimento traccia scavo vie trasversali: via del Mare ml.49,60, via
Sal Assenza ml.47,70 *(lung.=49,60+47,70) 97,30 1,000 7,000 681,10

SOMMANO mq/cm 681,10 1,65 1´123,82

191 / 191 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di
06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,
19/02/2018 B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  amb ... 0 cm in qualsiasi

direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per
le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
per le vie trasversali: via Del Mare mq. 185,00, via sal Assenza mq.
218,00 *(lung.=185+218) 403,00 3,000 1´209,00

SOMMANO mq/cm 1´209,00 2,09 2´526,81

192 / 192 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
19/02/2018 ruvida l'intera superficie  scarificata,  incluso  l'onere  della   messa

in  cumuli  dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni
mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
vie trasversali:  via del Mare mq. 185, via Sal Assenza mq. 218 *
(lung.=185+218) 403,00 3,000 1´209,00

SOMMANO mq 1´209,00 3,84 4´642,56

193 / 193 Taglio  di  pavimentazione  stradale  in  conglomerato  bituminoso  di
01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,
19/02/2018 eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la

pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte. - per ogni m di taglio effettuato
vie trasversali: via del Mare ml. 49,60 , via Sal Assenza ml. 47,70  *
(lung.=49,6+47,7) 2,00 97,30 194,60

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 194,60 1´728´238,99

SOMMANO m 194,60 3,61 702,51

194 / 194 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
13/06/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ...  di idoneo spessore, compresi

piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,
cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale,  il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
n.7 pozzetti da via Sal Assenza a via Pescara di profondita maggiore
di ml. 3,00: profondità media di ml. 4,00 ottenuta dalla minima di ml.
4,13 tra la via Sal Assenza e via Del mare e quella massima di via
Pescara di ml. 4,36
pareti interne (altezze dei pozzetti di fognatura esistente) 4,00 1,200 4,000 19,20
pareti esterne (altezza dei pozzetti di fognatura esistente + cm.60 4,00 1,800 4,000 28,80
soletta 7,00 1,80 1,800 22,68
n.2 pozzetti sulla spiaggia da via Pescara al mare di profondità
maggiore di ml. 3,00
pareti interne: altezze m. 4,00+3,00 *(lung.=(4,00+3,00)) 4,00 7,00 1,200 33,60
pareti esterne altezza +0,60 cm *(lung.=(4,60+3,60)) 4,00 8,20 1,800 59,04
soletta 2,00 1,80 1,800 6,48
n. 3 pozzetti sulla spiaggia da via Pescara al mare di profondità
minore di ml. 3,00: 2,70+2,00+1,30
pareti interne *(lung.=(2,70+2,00+1,30)) 3,00 6,00 1,200 21,60
pareti esterne altezza +0,60 *(lung.=(3,30+2,60+1,90)) 3,00 7,80 1,700 39,78
soletta 6,00 1,70 1,700 17,34

SOMMANO mq 248,52 23,46 5´830,28

195 / 195 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.002 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
13/06/2018 in cemento armato, dato in opera co ... so l'onere delle piegature, il

filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato  escluse quelle intelaiate
per armatura n. 7 pozzetti profondità maggiore di ml. 3,00 da via
Pescara a via Sal assenza
fondo kg/mc. 50: 5,67 50,000 283,50
pareti Kg/mc. 50 : pozzetti n.7 50,40 50,000 2´520,00
soletta kg/mc.100 6,43 100,000 643,00
per armatura di n.2 pozzetti profondità maggiore di ml.3,00 sulla
spiaggia da via Pescara al mare
pareti kg/mc. 50 12,18 50,000 609,00
soletta kg/mc.100 1,94 100,000 194,00
per armatura n.3 pozzetti profondità minore di ml. 3,00 sulla spiaggia
da via Pescara al mare
pareti kg/mc. 50 9,72 50,000 486,00
soletta kg/mc. 100 2,60 100,000 260,00
fondo kg/mc. 50: fondo 2 pozzetti da via Pescara al mare di
profondità maggiore di ml. 3,00: 1,62 50,000 81,00
fondo kg/mc. 50: fondo 3 pozzetti da via Pescara al mare di
profondità minore di ml. 3,00: 2,17 50,000 108,50

SOMMANO kg 5´185,00 1,83 9´488,55

196 / 196 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.03.005 ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,
13/06/2018 XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressi ...  di

cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato
in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori
stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´744´260,33

n. 7 pozzetti da via Pescara a via Sal Assenza di profondita maggiore
di ml. 3,00 lungo la via Lanterna: profondità media ml. 4,00
fondo 7,00 1,80 1,800 0,250 5,67
pareti: 7*2*(1,20+1,80)*4,00*0,30 *(lung.=2*(1,20+1,80)) 7,00 6,00 4,000 0,300 50,40
soletta 7,00 1,80 1,700 0,300 6,43
n.2 pozzetti lungo la condotta in spiaggia profondità maggiore di ml.
3,00: 4,00+3,30
fondo 2,00 1,80 1,800 0,250 1,62
pareti: 2*(1,20+1,70)*(4,00+3,30)*0,25 *(lung.=2*(1,20+1,70)*
(4,00+3,00)) 40,60 0,300 12,18
soletta 2,00 1,80 1,800 0,300 1,94
n.3 pozzetti lungo la condotta in spiaggia profondità minore di
ml.3,00: 2,70+2,00+1,30+0,70
fondo 3,00 1,70 1,700 0,250 2,17
pareti: 2*(1,20+1,70)*(2,70+2,00+1,30+0,70)*0,25 *(lung.=2*
(1,20+1,70))*(larg.=(2,70+2,00+1,30+0,70)) 5,80 6,700 0,250 9,72
soletta 3,00 1,70 1,700 0,300 2,60
riempimemto interno dei pozzetti per formazione letto di scorrimento
:(1,20*1,20*0,50)-(3,14/4*1/2) *(lung.=((0,50*1,2)-(3,14/4*0,5))*
1,2) 20,00 0,25 5,00

SOMMANO mc 97,73 148,55 14´517,79

197 / 197 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a  grafite
06.04.02.003 sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
26/07/2018 prevista dalla citata norma carico d ...  rilievo con: norme di

riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente
di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa
guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
per le canalette poste in via Del mare, via Sal Assenza e in via
Lanterna longitudinale il marciapiede lato mare 5,00 20,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 4,14 414,00

198 / 198 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a  grafite
06.04.02.003 sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
02/02/2018 prevista dalla citata norma carico d ...  rilievo con: norme di

riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente
di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa
guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
per pozzetti sulla via Lanterna di profondità maggiore di ml. 3,00 7,00 120,000 840,00
per pozzetti sulla battigia di profondità maggiore  di ml. 3,00 2,00 120,000 240,00
per pozzetti sulla battigia di profondità minore  di ml. 3,00 3,00 120,000 360,00

SOMMANO kg 1´440,00 4,14 5´961,60

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´765´153,72

SICUREZZA  (SpCat 8)
SICUREZZA  (Cat 8)

199 / 199 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
26.01.29 in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
15/02/2018 rettangolare fissata perimetralmente ad un ... to  e sostenuti  al piede

da elementi prefabbricati  in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/
o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese
eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
recinzione cantiere: perimetro area d'intervento: mq.500 per zona 1,00 500,00 500,00
recinzione area cantiere per accatastamento materiali, collocazione
ufficio, box ecc. perimetro area d'intervento: mq 300,00 1,00 200,00 200,00

SOMMANO mq 700,00 14,03 9´821,00

200 / 200 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
26.01.30 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
15/02/2018 tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per t ... e di chiusura; la

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento  a fine lavori. Tutti i materiali
costituenti  il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.
per accesso al cantiere: n.1 are1 d'intervento 1,00 3,00 2,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 38,55 231,30

201 / 201 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
26.03.01.002 all’interno  e all’esterno  dei cantieri;  cartello  di forma triangolare  o
15/02/2018 quadrata, indicante avvertimenti ... oro al fine di garantirne la

funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine
fase di lavoro. E' inoltre  compreso  quanto  altro  occorre per
l’utilizzo  temporaneo  dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato
cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.
per area cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 62,90 62,90

202 / 202 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
26.07.01.001 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
15/02/2018 comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e  ... erni

di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni
approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,
un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego.
per area cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 394,74 394,74

203 / 203 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
26.07.01.002 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
15/02/2018 comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e  ... di

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di
m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,   un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al
primo
per i successivi 11 mesi 11,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 11,00 1´775´663,66

SOMMANO cad 11,00 126,50 1´391,50

204 / 204 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.001 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
15/02/2018 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di

adeguati armadietti  e  panche,    compreso:  il  montaggio  e  lo
smontaggio,  il trasporto da e per il magazzino,   la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego.
per area cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 492,49 492,49

205 / 205 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.002 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
15/02/2018 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di

adeguati armadietti  e  panche,    compreso:  il  montaggio  e  lo
smontaggio,  il trasporto da e per il magazzino,   la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo.
per i successivi 11 mesi 11,00

SOMMANO cad 11,00 224,25 2´466,75

206 / 206 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
26.07.05.001 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
15/02/2018 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... pianto elettrico, dei

necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d’impiego.
per area cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 619,32 619,32

207 / 207 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
26.01.10 elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi,
21/02/2018 di parapetti,  di  scale  interne  di   ... ero per dare la struttura

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il
ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di
scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento: - per ogni mc e per tutta la durata dei lavori
per montaggio pensiline 10,00 2,00 1,000 2,000 40,00

SOMMANO mc 40,00 15,79 631,60

208 / 208 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
26.01.11 ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla
21/02/2018 voce 23.1.1.10

per montaggio pensiline 20,00

SOMMANO cad 20,00 12,59 251,80

209 / 209 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di
26.02.04 ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l,
21/02/2018 dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm.

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.
per il cantiere 1,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 1,00 243,10 243,10

210 / 210 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
21/02/2018 la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata

sostituzione  in  caso d’usura;  la  dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
per il cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,54 101,08

211 / 211 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso
26.03.04 con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
21/02/2018 fornito e posto  in opera. Sono co ... za dei lavoratori; la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità  e l’efficienza;  l’allontanamento  a fine fase
di lavoro. E' inoltre  compreso  quanto  altro  occorre per l’utilizzo
temporaneo  del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
lungo la via Lanterna 5,00

SOMMANO cad 5,00 30,43 152,15

212 / 212 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e
26.04.01 tela patinata.  Sono compresi: l’uso per la durata della fase che
21/02/2018 prevede la presenza in cantiere di questo pres ... acilmente accessibile

ed igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto  altro  occorre per l’utilizzo  della barella
pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 236,90 236,90

213 / 213 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
26.05.01.001 luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
21/02/2018 compresi: l’uso per la durata della fase di lavo ... avoratori; la

manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata  sostituzione  in
caso d’uso;  l’allontanamento  a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente
è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

2,00

SOMMANO cad 2,00 57,41 114,82

214 / 214 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo
26.06.01 non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di
21/02/2018 plastica  e  ancoraggio  alla  calot ... no  antisudore,  fornito  dal

datore  di lavoro e usato  continuativamente  dall’operatore  durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad 10,00 9,78 97,80

215 / 215 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del
26.06.03 ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
21/02/2018 lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;

COMMITTENTE: 
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la verifica e la manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell’utilizzzo
del dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad 10,00 25,30 253,00

216 / 216 Maschera  per  protezione  chimica,  a  norma  UNI  EN  149  FFP2,
26.06.04 da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e
21/02/2018 usata dall’operatore durante le lavorazioni  interferenti. Sono

compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto
il periodo dell’utilizzo   del  dispositivo  in  presenza di  lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad 10,00 2,65 26,50

217 / 217 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
26.06.07 agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti
21/02/2018 dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi:   l’uso   per  la  durata   dei  lavori;   la
verifica  e  la manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell’utilizzo
del dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

10,00

SOMMANO cad 10,00 3,65 36,50

218 / 218 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità,
26.06.14 a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
21/02/2018 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:

l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5,00

SOMMANO cad 5,00 16,10 80,50

219 / 219 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in
26.06.12 misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con
21/02/2018 chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione,

fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata  dei lavori;
la verifica e la manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell’utilizzo
del dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento

5,00

SOMMANO cad 5,00 69,00 345,00

220 / 220 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
26.07.05.002 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
15/02/2018 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ...  elettrico, dei necessari

tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti: per ogni mese successivo al primo.
per i successivi 11 mesi 1,00

SOMMANO cad 1,00 353,05 353,05

COMMITTENTE: 
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ARREDO  (SpCat 9)
ARREDO  (Cat 9)

221 / 221 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di
06.06.21 bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o
15/02/2018 giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza

all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola
d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni mq vuoto
per pieno per la figura geometrica circoscritta
piazza faro: pista ciclabile fascia delimitazione corsia 50,75 0,150 7,61
piazza faro: pista ciclabile disegno bici e indicatore di direzione 4,00 0,40 1,60
piazza faro: strisce pedonali attraversamento stradale 8,00 2,500 20,00
piazza faro: pista ciclabile strisce pedonali 2,50 2,000 5,00
piazza chioschi: pista ciclabile fascia delimitazione centrale 95,00 0,150 14,25
piazza chioschi: pista ciclabile disegno bici e indicatore di direzione 6,00 0,40 2,40
piazza chioschi: strisce pedonali attraversamento stradale 11,00 2,500 27,50
piazza chioschi: pista ciclabile strisce pedonali 2,00 2,50 2,000 10,00
viale: pista ciclabile fascia delimitazione centrale 215,00 0,150 32,25
viale: pista ciclabile disegno bici e indicatore di direzione *
(par.ug.=4*8) 32,00 0,40 12,80
viale: strisce pedonali attraversamento stradale *(lung.=9,30+9,00+
11,60+10,00) 39,90 2,500 99,75
viale: pista ciclabile strisce pedonali *(par.ug.=4*2) 8,00 2,50 2,000 40,00
piazza faro: logo attraversamento pedonale sulla pista ciclabile 2,00 0,40 0,80
piazza chioschi: logo attraversamento pedonale sulla pista ciclabile 2,00 0,40 0,80
viale: logo attraversamento pedonale sulla pista ciclabile *(par.ug.=4+
2) 6,00 0,40 2,40

SOMMANO mq 277,16 9,17 2´541,56

222 / 222 Fornitura, trasporto e posa in opera di Seduta monolitica di forma
A.N. 20 libera, tipo "Moonstone di Metalco Srl" "realizzata in granito
02/03/2018 sabbiato, ad eccezione della parte inferiore,  con ... a massima

mm.740; seduta semicircolare in legno lamellare della larghezza di
mm.360, altezza da terra mm. 470 circa; ingombro massimo della
panca  mm. 2500 x 2600. Il fissaggio alla superficie di appoggio
dovrà essere a mezzo di apposita base livellante in acciaio, con ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
piazzetta faro 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 9´459,36 18´918,72

223 / 223 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma
06.06.01 triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione)
15/02/2018 del diametro di 60 cm, costituiti in l ... tari; il tutto dato in opera su

apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e
collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro
di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso
sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
pista ciclabile nei passaggi pedonali:
1) piazza faro 2,00
2) piazza chioschi 1,00
3) viale pedonale 5,00
per segnaletica lungo la via lanterna
piazza faro 2,00
piazza chioschi 2,00
viale 4,00

SOMMANO cad 16,00 135,45 2´167,20

224 / 229 Fornitura, trasporto e posa in opera di Panca lineare componibile tipo
A.N.31 "I-BOX 4V di Metalco Srl" interamente in Performance Concrete
11/07/2018 (HPC), con seduta levigata e fianchi finitura velluto. Tutti gli

elementi sono dotati di boccole armate per il sollevamento e il

COMMITTENTE: 
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semplice appoggio alla pavimentazione. La panca è provvista anche
di accesori quale la presa per la ricarica di telefoni, tablet e/o
computer. La superficie è protetta da apposite vernici satinate opache.
piazza chioschi 6,00
viale 9,00

SOMMANO cadauno 15,00 1´610,42 24´156,30

225 / 230 Fornitura, trasporto e posa in opera di Panchina tipo "Diamante di
A.N.33 Metalco Srl" costituita da un piano di appoggio in Performance
11/07/2018 Concrete (HPC) con granito, nella versione lineare ... o decorata e

sagomata, zincata a freddo e verniciata a polvere poliestere. I piani
lineari sono forniti con schienale in tubolare d’acciaio D=194mm
nelle versioni zincato e verniciato o inox. Fissaggio a terra tramite
barre filettate da cementare (non incluse) e compreso ogni altro onere
e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
piazza chioschi 4,00
viale 5,00

SOMMANO cadauno 9,00 2´319,46 20´875,14

226 / 231 Fornitura, trasporto e posa in opera di Panchina tipo "Diamante di
A.N.33.1 Metalco Srl" costituita da un piano di appoggio in Performance
11/07/2018 Concrete (HPC) con granito, nella versione lineare ... ta, zincata a

freddo e verniciata a polvere poliestere. I piani lineari sono forniti con
schienale in lamiera decorata e sagomata in acciaio zincato e
verniciato e colori a scelta della D.L.. Fissaggio a terra tramite barre
filettate da cementare (non incluse) e compreso ogni altro onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
piazza chioschi 3,00
viale 4,00

SOMMANO cadauno 7,00 2´570,26 17´991,82

227 / 232 Fornitura, trasporto e posa in opera di Portarifiuti tipo "Topazio di
A.N.35 Metalco Srl" realizzato in granito sabbiato, con coperchio in fusione
11/07/2018 di alluminio che può essere verniciato in quadricromia, per agevolare

una raccolta differenziata dei rifiuti, o in unico colore. Il cestino è
dotato di posacenere in acciaio, con cavo in acciaio inox antifurto, e
di reggi-sacco fissato ad incastro sul perimetro interno. Dimensioni
cm 76,1x76,1 h. 98,4
piazza faro 4,00
piazza chioschi 10,00
viale 10,00

SOMMANO cadauno 24,00 1´267,20 30´412,80

228 / 233 Fornitura, trasporto e posa in opera di Portabiciclette tipo "Blake di
A.N.34 Metalco Srl" dalla forma trapezoidale realizzato in Ultra High
11/07/2018 Performance Concrete (UHPC).

Presenta un foro alla sommità per assicurare il telaio della bicicletta.
Finitura ALFA. Fissaggio: cementazione
piazza chioschi 10,00
viale 26,00

SOMMANO cadauno 36,00 764,71 27´529,56

229 / 234 Fornitura e collocazione di pedane per realizzazione di percorsi
A.N.30 pedonali e piattaforme docce in legno di Iroko o legno Okumè ml.
12/07/2018 2,00x2,00  realizzate con superficie calpestabile  ... allati e con spigoli

smussati da cm.10x3 , su struttura portante in tavole di abete piallati,
angoli smussati,  tutta la struttura verrà bloccata con barre filettate e
viti autofilettanti in acciaio, il tutto come meglio descritto negli
elaborati grafici allegati, con ogni altro onere e magistero per dare

COMMITTENTE: 
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l'opera completa a pefetta regola d'arte.
piazza chioschi - piattaforma docce 1,00 4,00 4,00
viale  - piattaforma docce 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cadauno 12,00 1´352,37 16´228,44

230 / 235 Fornitura, trasporto, scarico in sito d'impianto  e montaggio di due
AN 10 docce-solari affiancate colori a scelta della D.L tipo mod.
12/07/2018 Happybeach della ArkEma, realizzata con profilo in  ... atoio da lt.28,

pulsante temporizzatore e miscelatore, munito di valvola di sicurezza,
base cm.19,50x21,50 altezza del fusto curvo ml. 2,17, completo di
soffione da installare nelle piattaforme in legno con viti autofilettanti
su plinto in cls compensato a parte, e con ogni altro onere e
emagistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
viale n. 2 per ogni pedana 6,00

SOMMANO 6,00 550,02 3´300,12

231 / 236 Fornitura e collocazione, previa dismissione della pannellatura
A.N. 11 esistente, di pannellatura con moduli di dimensione di ml 1,50 ed
13/07/2018 altezza m 1,65 realizzata con doghe di legno di la ... ura portante in

quadrotti di abete piallati e trattati, delle dimensioni di cm 10x10 ed
altezza m 1,65 ogni 1,4 metri fissati al muretto/bastione esistente con
barre filettate e viti autofilettanti in acciaio, con soluzioni di fissaggio
da concordare con la D.L. ed con ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a pefetta regola d'arte.
Pannellatura per schermatura deuratore Piazza Faro (Lunghezza totale
ml 35) 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 193,69 4´648,56

232 / 237 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
13/07/2018 qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,

completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc.
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Realizzazione cancello ingresso scala Faro 120,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 3,39 406,80

233 / 238 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
13/07/2018 occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare

e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
Realizzazione cancello ingresso scala Faro 120,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 2,41 289,20

234 / 239 Fornitura, trasporto e posa in opera di Panca lineare tipo "I-BOX ID
A.N.32 di Metalco Srl" imisure cm 60x60 componibile interamente in
11/07/2018 Performance Concrete (HPC), con seduta levigata e fianchi finitura

velluto. Tutti gli elementi sono dotati di boccole armate per il
sollevamento e il semplice appoggio alla pavimentazione. La
superficie è protetta da apposite vernici satinate opache.
piazza chioschi 4,00 3,000 12,00
viale 4,00 3,000 12,00

SOMMANO cadauno 24,00 581,88 13´965,12

COMMITTENTE: 
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VERDE ATTREZZATO  (SpCat 10)
VERDE ATTREZZATO  (Cat 10)

235 / 224 Fornitura, trasporto, scarico in sito e collocazione entro aiuola di
A.N.13 alberi di palma washingtonia, robusta altezza fusto non minore di
15/02/2018 m.4-5, comprensivo dello scavo, piantumazione , rinterro con terreno

da coltivo, formazione di tornello, spandimento concime e
irrigazione, fino alla garanzia dell'attecchimento ed  ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
piazza chioschi 2,00 5,00 10,00
viale pedonale 2,00 7,00 14,00

SOMMANO cadauno 24,00 1´213,36 29´120,64

236 / 225 Fornitura e ammendamento di terreno vegetale da coltivo, presso
A.N. 9 aiuole comprensivo di scavo e con ogni altro onere e magistero per
06/07/2018 dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

piazza faro aiuola semirotonda 80,00 0,500 40,00
piazza faro aiuola rettangolare 20,00 0,500 10,00
piazza chioschi 10,00 3,12 0,500 15,60
viale pedonale *(par.ug.=2*7) 14,00 3,12 0,500 21,84

SOMMANO m3 87,44 30,36 2´654,68

237 / 226 Fornitura, trasporto, scarico in sito e collocazione di piantine di
A.N.14 dimorfoteca di vario colore in vaso diametro cm.12 avente apparato
15/02/2018 radicale ben sviluppato e con apparato fogliare ben accestito e

comunque verificati dalla D.L. compreso lo scavo, l'ammendamento
del terreno la prima concimazione e prima irrigazione, con ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completoo a perfetta regola d'arte.
piazza chioschi 2,00 5,00 10,00
viale pedonale 2,00 14,00 28,00
piazza faro 10,00

SOMMANO a 48,00 5,39 258,72

238 / 227 Messa a dimora entro aiuola di alberi di palma washingtonia, robusta
A.N. 16 altezza fusto  m.4-5, comprensivo del trasporto dal precedente sito al
06/07/2018 nuovo sito d'impianto, dello scavo dell'aiuola, della piantumazione e

del rinterro , spandimento concime e prima irrigazione, con ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
piazza faro - piante di palma esistenti estirpate e risistemate 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 120,40 361,20

239 / 228 Messa a dimora entro aiuola di palmizi, oleandri e altre essenze
A.N. 17 vegetali di altezza inferiore a ml. 2,00 comprensivo del trasporto dal
06/07/2018 precedente sito al nuovo sito d'impianto, dello scavo dell'aiuola, della

piantumazione e del rinterro, spandimento concime e prima
irrigazione, con ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte
piazza faro palmizi e oleandri esistenti ed estirpati e risistemati 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 28,13 84,39

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´999´468,49

T O T A L E   euro 1´999´468,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 55

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 BLOCCO PIAZZA FARO 248´864,25
  002 BLOCCO SERVIZI-CHIOSCHI 641´305,71
  003 BLOCCO  VIALE PEDONALE 480´511,10
  004 BLOCCO TERMINALE - PIAZZA 0,00
  005 LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 82´386,19
  006 LINEA IDRICA E SOTTOSERVIZI LIDI 45´513,63
  007 LINEA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 266´572,84
  008 SICUREZZA 18´403,80
  009 ARREDO 183´431,34
  010 VERDE ATTREZZATO 32´479,63

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´999´468,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI E SCAVI 86´922,10
  002 OPERE DI FONDAZIONE PIAZZE E VIALE 479´272,87
  003 PAVIMENTAZIONI 633´259,72
  004 CHIOSCHI 171´226,37
  005 LINEA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 266´572,84
  006 LINEA IDRICA E SOTTOSERVIZI LIDI 45´513,63
  007 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 82´386,19
  008 SICUREZZA 18´403,80
  009 ARREDO 183´431,34
  010 VERDE ATTREZZATO 32´479,63

Totale CATEGORIE euro 1´999´468,49

     Data, __________

il progettista capogruppo
ing. Angelo Piccione

progettista collaboratore
geom. Giuseppe Ricca

progettista collaboratore
geom. Danilo Mercante

progettista contabilità
geom. Mario Garrasi

Progettista impianti
p.i. Massimo Cilia

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Giancarlo Eterno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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