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TELECOMUNICAZIONI

-2.90 m

01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni

sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia

da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in

sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area

del cantiere - anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento

tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,

fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte. - eseguito con 250 kg/m³

01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta - in strutture di fondazione

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di

calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera - In tondino da 4 a

12 mm di diametro

01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio

per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate

18.A10.B10 - Ricostruzione di pendii mediante manufatto (altezza variabile, profondità

minima m 2) di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con

paramento esterno rivegetato, inclinato di 60°-65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati

formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a

piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un

angolo d'attrito interno minimo di 35°.

03.A13.B03 Posa in opera di sistema di controllo elettronico differenziale e di controllo resa

inclusa la posa delle sonde, della centralina, inclusi collegamenti elettrici

01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi

scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto

al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso n

assenza d'acqua01.A01.A70Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di

sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti

o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la

roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50

m di profondità da conteggiare totalmente a parte.

01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,

compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

18.A50.A80 Posa di una dorsale di irrigazione comprensiva di tubo di polietilene per

irrigazione (pn 10 in rotoli diametro 63 mm), con scavo già preparato, incluse le bocchette

di adduzione, le raccorderie necessarie e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il

lavoro a regola d'arte.

AP.01 Fornitura e posa di pozzetti ispezionabili carrabili 400x400, con chiusino in PVC PVC

antiurto, per ispezioni.

19.P01.A35 Valvola idraulica automatica in bronzo con regolatore di flusso, diam. 1''
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pendio ricostruito mediante terra finforzata

con geogriglia e finitura a prato

pendio ricostruito mediante terra finforzata

con geogriglia e finitura a prato

18.A90.A20 Formazione di cordolino tagliacqua costruito con lastre di pietra posate di

costa, reperite sul luogo dei lavori, accuratamente ancorate al terreno, con andamento

obliquo al percorso viario per lo scarico a valle delle acque meteoriche

26.A04.A11 Pavimentazione in smolleri. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata in

smolleri, provvisti in prossimità del luogo di posa, con facce laterali a piano naturale, costa

superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, disposti secondo le

geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su fondo dello spessore di cm

6 composto da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata

(0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia). Nel prezzo si

intendono compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione

delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, l'eventuale

realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, la bitumatura degli smolleri

attraverso l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150 e la

spazzatura delle superfici. Laddove non venga eseguita la bitumatura, è prevista la

sigillatura dei giunti attraverso la stesura sulle superfici di boiacca di cemento (beverone

formato da sabbia fine 0/2 e cemento), la sucessiva pulitura superficiale con getto d'acqua

e segatura. E' esclusa la preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte. E

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte in pietra di

Langa cm 10-15

20.A27.B23 Formazione di stradini pedonali all'interno delle aree verdi e dei campi di

inumazione, in lastre di pietra dello spessore di cm 3-5 posate su sottofondo di sabbia

dello spessore di cm 5, compreso lo scavo per fare posto al cassonetto, la rullatura del

piano di posa, il trasporto e la posa delle lastre, il riempimento dei vuoti con terra agraria e

il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato; esclusa la sola

fornitura delle lastre. Con scavo a manoin pietra di Langa cm 8-10 - passatoie lateraliin

pietra di Langa cm 8-10 -

0101.A01.A70 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione

per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti,

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da

mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre

1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte - Eseguito con miniescavatore

01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per

strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a

contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI  11104),

classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. - Classe di resistenza a compressione minima C35/4501.A04.F00Barre

per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione - In

acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi consentiti dalle norme vigenti

01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta - In strutture armate

01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la

maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica

o combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato

26.A02.A15 Muratura in pietra. Fornitura e posa di muratura a secco realizzata mediante

l'impiego di conci di cava con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico irregolare

del peso compreso tra i kg 20 e i kg 40, con spessore non inferiore ai cm 20 disposti a

conci orizzontali sbozzati a martello. Sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo

scarico e il tiro in quota del materiale lapideo, nonchè i noli dei macchinari occorrenti, le

opere necessarie per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. - in

Pietra di Langa  a spacco da cm 6 a cm 8

01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³

0,4 di sabbia e m³  0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali0 -

con betoniera

01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano - In strutture in

elevazione non armate

03.P20.A05 Serbatoio di accumulo per acqua piovana in polietilene, rinforzato da

nervature, da interrare, pedonabile

03.P20.A08 Filtri per acqua piovana da interrare, con chiusino di compensazione continua

altezza e livello e piastra di copertura

03.A17.A02 Posa in opera di serbatoio di accumulo per acqua piovana in polietilene da

interrare, comprensiva di chiusini d'ispezione. La posa comprende scavo, sistemazione e

livellamento del sottofondo dello scavo, posizionamento vasca, collegamento tubazione di

carico da pluviale, collegamento tubazione di mandata e collegamento tubazione di troppo

pieno alla fogna. Inclusa la posa di filtro interrato.03.A17.A02.015Capacità l 5000

03.P20.A09 Unità di pompaggio con pompa centrifuga e centralina di comando,

alimentazione integrativa automatica ad acqua potabile, raccordo troppo pieno con

chiusino, pressostato, manometro e protezione contro il funzionamento a secco. Completa

di materiale di fissaggio e di raccordo.

03.A17.A03 Posa in opera di unità compatta di pompaggio con pompa centrifuga e sistema

di comando, alimentazione integrativa automatica ad acqua potabile, raccordo troppo pieno

con chiusino, pressostato, manometro e protezione contro il funzionamento a secco.

Completa di materiale di fissaggio e di raccordo

03.P14.A05 Kit per il pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in

serbatoi; inclusi elettropompa a corrente continua, moduli fotovoltaici a celle in silicio

monocristallino o policristallino, dispositivi di controllo e protezione, cavi, tubazione,

raccordi, telaio di sostegno.

01.A01.A70 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di

sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di

sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato

in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali

sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare

totalmente a parte.

01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la

fornitura del materiale. Eseguito con idonei mezzi meccanici.

01.A03.C00 Perforazioni verticali o comunque inclinate, eseguite con

impiego di attrezzatura idonea, attraverso murature od in terreni di

qualsiasi natura, compreso ogni eventuale maggiore onere per il

rivestimento dei fori in presenza di terreni spingenti01

01.P08.A21Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle

norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico

toroidale, lunghezza inferiore m 601-diametro esterno cm 12,5

01.P08.A28 Curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303

conformi alle norme UNI 

7447

850

01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi  speciali, per

condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali

quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se

orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri, in

polietilene duro tipo geberit-PE

01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per

condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10,

PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa

dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il

reinterro

AP.01 Fornitura e posa di pozzetti ispezionabili carrabili 400x400, con

chiusino in PVC PVC antiurto, per ispezioni.

01.A19.H10 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda

eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10,

per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di

qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il

prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione

del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca

posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal

boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5

verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto

dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto

all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il

prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere

murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini

murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova

idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e

trasporto della risulta alle discariche.

01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con

cappuccio chiuso, a due pezzi

01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con

cappuccio, per intercettazione

01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico-sanitari completi di

accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo

scarico

01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni

sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia

da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in

sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area

del cantiere - anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento

tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,

fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte. - eseguito con 250 kg/m³

01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con apposita canaletta - in strutture di fondazione

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di

calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera - In tondino da 4 a

12 mm di diametro

01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio

per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate

18.A10.B10 - Ricostruzione di pendii mediante manufatto (altezza variabile, profondità

minima m 2) di sezione a parallelogramma in terra rinforzata con geogriglie , con

paramento esterno rivegetato, inclinato di 60°-65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati

formati da geogriglia d'armatura e riempimento con terre derivanti dallo scavo o fornite a

piè d'opera, comunque con idonee caratteristiche geomeccaniche atte a garantire un

angolo d'attrito interno minimo di 35°.
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