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di
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
LOTTO B3 - nord (SpCat 1)
demolizioni e scavi (Cat 1)
1/1
Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla
01.A23.B60.0 distanza di m 50 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi
30
bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la
parte strettamente indispensabile.
Accatastamento in luogo indicato da Amministrazione nel caso di
riuso o in alternativa smaltimento a discarica
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
LOTTO B3
cordolo lato strada b3 *1,00*76,00
passaggio pedonale vicolo de toma *[2*2]*1,20
passaggio pedonale vicolo reina incluso lotto B2
aiuole alberi su 3 lati *[3*12]*1,50
SOMMANO...

76,00
4,80
54,00
m

134,80

28,63

3´859,32

25,51

612,24

0,89

694,20

fognature (Cat 4)
2/2
Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle
08.A55.N42.0 dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in
10
pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il
trasporto del materiale di risulta senza l'uso di motocompressore
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
caditoie lato lago+ pozzetti luce *[2*12]
SOMMANO...

24,00
cad

24,00

demolizioni e scavi (Cat 1)
3/3
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
02.P02.A56.0 putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano
10
cortile
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
base alberi *13,00*60,000
SOMMANO...

780,00
kg

780,00

4/4
Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
04.P85.A03.0 sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
05
intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del
sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

5´165,76
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

5´165,76

pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
b3 segnali stradali *5,00
SOMMANO...

TOTALE

5,00
cad

5,00

16,86

84,30

cad

0,00

58,26

0,00

187,79

563,37

9,42

28,26

5/5
Rimozione segnaletica verticale Rimozione completa di stallo
04.P85.A09.0 riservato per disabili o per C/S merci di qualsiasi tipo e
05
dimensione; comprensivo di: rimozione completa del sostegno e
della tabella con riempimento e sigillatura della cavita;
cancellatura o sopravernciatura della demarcazione a terra di
qualsiasi dimensione fino a m 2x7 (in linea) o 6x3 (a pettine).
Rimozione di stallo
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
b3 stallo carico e scarico
SOMMANO...

6/6
Rimozione segnaletica verticale Demolizione di piccoli basamenti
04.P85.A06.0 in CLS o riempimenti con asportazione del materiale di risulta e
05
suo conferimento alle pubbliche discariche, colmatura della
cavita e sistemazione e pulizia della superficie. Demolizione
basamenti in cls
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
b3 colonnine plastica fronte vico de toma: QE pubblico+contatore
marconi Beach+1 *3,00
SOMMANO...

3,00
m³

7/7
Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per
13.P08.A05.0 altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del
05
gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo
assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
B3 led pass ped vico de toma lasciato in sede
pali centro passeggiata *3,00
SOMMANO...

3,00

3,00
cad

3,00

8/8
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
13.P08.A30.0 inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
30
totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica
discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo
al magazzino di rientro;
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

5´841,69
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RIPORTO

5´841,69

Cat 1 - demolizioni e scavi
Vedi voce n° 7 [cad 3.00]

3,00
SOMMANO...

cad

9/9
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di
20.A27.L00.0 minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate
05
all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della
ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in
discarica o nei magazzini comunali Per piante di altezza inferiore
a m 10
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
alberi intorno lanterne centro passeggiata *2,00
SOMMANO...

10 / 10
NP 03

cad

smontaggio panchine con scollegamento bulloni da terra, carico
su automezzo e trasporto in magazzino messo a disposizione dal
comune (vedi 20.a27.c50.005 come riferimento)
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
b3 panchiìne lato lago *5,00
panchina circolare fronte vicolo reina *3,00

254,10

2,00

106,54

213,08

8,00

35,80

286,40

40,15

120,45

15,15

181,80

3,00
h

scollegamento corpi illuminanti appesi muraglione lato lago
operaio qualificato IV categoria riferim. marzo 2016
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
pozzetti a terra *12,00
SOMMANO...

84,70

5,00
3,00

11 / 11
Noleggio di autocarro portata da 15 Q a 40 Q
25.P03.A00.0 SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
05
Cat 1 - demolizioni e scavi
trasporto in magazzino comunale corpi illuminanti, pali luce, *3,00
SOMMANO...

3,00

2,00

SOMMANO... cadauno

12 / 12
NP 02

TOTALE

3,00

12,00
h

12,00

13 / 13
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A15.0 resina alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica
05
orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su
qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da
eliminare. Per linee fino a 15 cm di larghezza
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

6´897,52
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RIPORTO

6´897,52

SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
b3 stalli parcheggi *6,00*[2*5,5+2,5]

81,00
SOMMANO...

m

14 / 14
Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche'
01.A01.B05.0 rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la
05
formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili,
compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello
scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il
trasporto alle discariche Con mezzo meccanico ed eventuale
intervento manuale ove necessario, per una profondita' media
fino a cm 30
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
LOTTO B3
da strada a lago fino panchina circolare *847,00
a detrarre aiuole alberi lato strada *12,00*1,64*1,570
a detrarre aiuole alberi circolari lato lago *13,00*[3,14*(0,52^2)]
a detrarre aiuole centrale in terra *1,00*54,40

81,00

Sommano positivi...
Sommano negativi...

m²
m²

847,00
-96,35

SOMMANO...

m²

750,65

SOMMANO...

0,69

55,89

8,47

6´358,01

4,89

79,80

847,00
-30,90
-11,05
-54,40

15 / 15
Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05.0 adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso
10
l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione
entro l'area del cantiere In assenza di alberi
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
aiuola centrale in terra *54,40*0,300

16,32
m³

16,32

16 / 16
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55.0 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30
10
cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 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. Fino a 3 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
LOTTO B3 fondazioni cls
incremento per scavo intorno torre canziana *39,42*[(1,3-0,3)/2]
panca B31 *31,10*[0,4+0,4+0,1*2]*[0,3+0,1]

19,71
12,44

A RIPORTARE

32,15

COMMITTENTE: Comune di ARONA

TOTALE

13´391,22
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

17 / 17
NP 01

unitario
32,15

scala fondazione inclusa sbancamento 30 cm
panca B32 *30,75*[0,4*2+0,1*2]*[0,3+0,1]
plinti fondazioni pali lato pista ciclabile h 6 m *7,00*1,20*1,200*
[1,2-0,3]
pali fondazione pali centro passeggiata h 4 m *7,00*0,90*0,900*
[0,9-0,3-0,3]
rampa piccola canziana *3,67*2,210*0,300
scala grande canziana *3,75*0,800*[0,300+0,1]
canziana muri scavi archeologici lato strada *8,60*1,000*1,100
canziana muri scavi archeologici altri 3 lati *[10,1+5,3+4,9]*0,700*
[0,3+0,1]
incremento per canalina centrale a fessura tratto AB dopo
esecuzione rilevato *[6+53]*0,450*0,400
scarico linea tipo Hauraton su cunicolo adicente glicine *1,00*
1,000*[1,8-0,3]
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità
TOTALE
13´391,22

12,30
9,07
1,70
2,43
1,20
9,46
5,68
10,62
1,50
m³

oneri di discarica
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
Vedi voce n° 1 [m 134.80] *0,20*0,300*25,000
Vedi voce n° 14 [m² 750.65] *0,30*17,000
riutilizzo del 100% voce 17
riutilizzo in loco almeno 50% voce 18
Vedi voce n° 16 [m³ 86.11] *0,50*17,000

86,11

10,67

918,79

1,18

5´619,70

1,62

447,69

202,20
3´828,32

731,94
SOMMANO...

q

18 / 18
Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico,
01.A02.G10.0 esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, fino alla
10
distanza di 5 km
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 1 - demolizioni e scavi
Vedi voce n° 1 [m 134.80] *0,20*0,300
Vedi voce n° 14 [m² 750.65] *0,30
Vedi voce n° 16 [m³ 86.11] *0,50
SOMMANO...

4´762,46

8,09
225,20
43,06
m³

276,35

fognature (Cat 4)
19 / 19
Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle
08.A55.N45.0 quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia,
05
i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito
al sito d'impiego su preesistente manufatto
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
caditoie nuove lato lago *12,00
pozzetti illuminazione lato lago *12,00

12,00
12,00

A RIPORTARE

24,00

COMMITTENTE: Comune di ARONA

20´377,40

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

TOTALE
20´377,40

3,00
SOMMANO...

cad

20 / 20
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06.0 compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio
05
dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il
trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la
posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto
in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la
provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
Vedi voce n° 19 [cad 27.00]
SOMMANO...

SOMMANO...

cad

kg

1´979,91

27,00

93,60

2´527,20

480,00

1,07

513,60

90,00

1´350,00

11,62

685,58

12,00
3,00

SOMMANO... cadauno

23 / 23
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H05.0 UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie'
10
d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da
compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 12,5
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
linea parallela tra panchina e lago lotto B3 *4,00*11,00
sfridi per curve e scarichi lago *15,00

A RIPORTARE

73,33

480,00

Fornitura di sigilli a riempimento classe C250 dimensione interne
40x40 cm h 10 cm per inserimento pietra peso 38 kg
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
pozzetti illuminazione lato lago *12,00
pozzetti illuminazione torre canziana *3,00

SOMMANO...

27,00

27,00

21 / 21
Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili
01.P13.E50.0 Peso oltre kg 30
10
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
caditoie nuove lato lago C250 dim netta interna 400x400 mm
incluso telaio peso 40 kg *12,00*40,000

COMMITTENTE: Comune di ARONA

unitario
24,00

pozzetti illuminazione torre canziana *3,00

22 / 22
NP 07

IMPORTI
Quantità

15,00

44,00
15,00
m

59,00

27´433,69

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
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IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO
24 / 24
NP 08

25 / 25
NP 09

53,00
6,00
16,00
m

Griglia a fessura simmetrica per canale tipo RECYFIX® STANDARD
di Hauraton, in acciaio inox AISI 304, con n. 5 supporti sottobordo
per resistere fino alla classe di carico B125 come da Normativa
Europea EN1433. lunghezza 1000 m larghezza totale 244 altezza
161 mm altezza fessura 140 mm fessura antitacco 8,5 mm
superficie assorbimento 85 cmq/m
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
Vedi voce n° 24 [m 75.00]
SOMMANO...

26 / 26
NP 10

27´433,69

Canaletta prefabbricata di tipo "M" per la raccolta delle acque di
superficie tipo REYFIX STANDARD 200 TIPO 010 di HAURATON
lunghezza 1000 m larghezza esterna 256 mm alyezza esterna 185
mm, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP),
materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere
ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i
- 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che
garantisce una migliore pulizia del fondo del canale, con
costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico
C250, provvista di bordi superiori esposti al traffico dello spessore
di 5 mm in polipropilene, predisposta per sistema di fissaggio
della griglia tramite n.2 "fermo + vite di sicurezza" al metro
lineare, con incastro maschio-femmina per l'accostamento e
allineamento, possibilità di realizzare piccoli raggi di curvatura,
possibilità di realizzare angoli a 90° e intersezioni a "T" e "L"
tramite preforme ai lati del canale, dotata di scarichi preformati
sul fondo del canale e laterali.
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
linea centro passeggiata LOTTO B3 linea AB *53,00
lato glicine *6,00
fronte panchina circolare *2,00*8,00
SOMMANO...

75,00

37,87

2´840,25

220,00

16´500,00

75,00
m

75,00

Pozzetto di scarico per canaletta prefabbricata di tipo "M" tipo
RECYFIX STANDARD di Hauraton per la raccolta delle acque di
superficie, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP),
materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere
ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i
- 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che
garantisce una migliore pulizia del fondo del canale, con
costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico
C250, provvista di bordi superiori esposti al traffico dello spessore
di 5 mm in polipropilene
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
scarico su cunicolo *1,00

1,00

A RIPORTARE

1,00

COMMITTENTE: Comune di ARONA

TOTALE

46´773,94

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
computo metrico estimativo LOTTO B - prog. esecutivo
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RIPORTO

unitario
1,00

scarico panchina circolare *2,00

TOTALE
46´773,94

2,00
SOMMANO... cadauno

27 / 27
NP 11

IMPORTI
Quantità

Elemento di ispezione per Griglia a fessura simmetrica per canale
tipo RECYFIX® STANDARD, in acciaio inox AISI 304, con n. 5
supporti sottobordo per resistere fino alla classe di carico B125
come da Normativa Europea EN1433. lunghezza 500 mm largh
244 mm luce netta 200 mm altezza fessura 140 mm
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
linea AB lotto B3 *3,00

345,00

1´035,00

465,00

1´395,00

19,93

1´494,75

3,00

SOMMANO... cadauno

28 / 28
Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia,
08.A35.H65.0 dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e
05
smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti,
di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso
il rinfianco con malta o cls:
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 4 - fognature
linea centro passeggiata B3
Vedi voce n° 24 [m 75.00]
SOMMANO...

3,00

3,00

75,00
m

75,00

calcestruzzi (Cat 2)
29 / 29
Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice
01.A04.H10.0 od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
05
compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 2 - calcestruzzi
lotto B3 fondazioni
plinti pali h 6 m *[7*4]*1,20*1,200
plinti pali h 4 m *[7*4]*0,90*0,900
panca testata *1,00*0,80*0,300
panca B31 *2,00*31,10*0,300
scala testata *2,00*1,20*0,300
scala lato *2,00*4,00*0,300
panca B32 *2,00*30,75*0,300
panca testata *1,00*0,80*0,300
rampa piccola canziana *2,00*[2,50+3,35+5]*0,300
scala grande canziana *2,00*1,20*0,300
canziana muri scavi archeologi *2,00*8,60*0,300
canziana muri bassi scavi archeologici *2,00*[5,3+10,1+4,9]*0,300
pozzetto scarico su cunicolo *[4*2]*0,60*1,500

40,32
22,68
0,24
18,66
0,72
2,40
18,45
0,24
6,51
0,72
5,16
12,18
7,20

A RIPORTARE

135,48

COMMITTENTE: Comune di ARONA

50´698,69

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
computo metrico estimativo LOTTO B - prog. esecutivo
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 10
unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

IMPORTI
Quantità
unitario
135,48

Parziale...
lotto B3 elevazioni
panca testata *1,00*0,40*0,600
panca B31 *2,00*31,10*0,600
scala testate *2,00*0,80*0,500
scala lati paralleli lago incluso gradini *2,00*4,00*0,500
panca B32 *2,00*30,75*0,600
rampa piccola canziana *2,00*[2,5+3,35+5]*0,600
scala grande canziana con gradini *2,00*3,75*0,500
canziana muro alto *2,00*8,60*1,000
canziana muri bassi scavi archeologici *2,00*[5,3+10,1+4,9]*0,600

m²

Parziale...

m²

137,59

SOMMANO...

m²

273,07

50´698,69

135,48
0,24
37,32
0,80
4,00
36,90
13,02
3,75
17,20
24,36

30 / 30
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 20601.A04.B20.0 1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
05
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 C25/30
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 2 - calcestruzzi
LOTTO B3 fondazioni cls
panca B31 *31,10*[0,4+0,4]*0,300
scala *4,00*[0,4+0,36*2]*0,300
panca B32 *30,75*[0,4*2]*0,300
plinti fondazioni pali lato pista ciclabile h 6 m *7,00*1,20*1,200*
1,200
pali fondazione pali centro passeggiata h 4 m *7,00*0,90*0,900*
0,900
rampa piccola canziana *3,67*2,210*0,300
scala grande canziana *3,75*0,800*0,300
canziana muri scavi archeologici lato strada *8,60*[0,7+0,3]*0,300
canziana muri scavi archeologici altri 3 lati *[10,1+5,3+4,9]*0,700*
0,300
scarico linea tipo Hauraton su cunicolo adicente glicine *4,00*
1,00*0,200*[1,8-0,3]
SOMMANO...

TOTALE

31,24

8´530,71

108,30

4´846,43

7,46
1,34
7,38
12,10
5,10
2,43
0,90
2,58
4,26
1,20
m³

44,75

31 / 31
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 20601.A04.B20.0 1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
05
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.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

64´075,83

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
computo metrico estimativo LOTTO B - prog. esecutivo
Num.Ord.
TARIFFA
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unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

64´075,83

Classe di resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 2 - calcestruzzi
LOTTO B3 elevazioni
panca B31 *31,10*0,400*0,600
scala sezione in elevazione 0.2 mq *4,00*0,200
panca B32 *30,75*0,400*0,600
canziana scala piccola *2,50*0,400*0,800
canziana scala grande *3,75*0,200
canziana muri alti lato strada scavi archeologici *8,60*0,300*1,000
canziana muri bassi scavi archeologici *[10,1+5,3+4,9]*0,400*
0,600
SOMMANO...

7,46
0,80
7,38
0,80
0,75
2,58
4,87
m³

32 / 32
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
01.A04.C03.0 da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
10
fondazione
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 2 - calcestruzzi
Vedi voce n° 30 [m³ 44.75]
Vedi voce n° 31 [m³ 24.64]
SOMMANO...

m³

m³

2´668,51

69,39

8,10

562,06

69,39

8,35

579,41

14,67

474,43

8,60
12,18

sommano * Parziale...

m²

20,78
11,56

Parziale...

m²

11,56

SOMMANO...

m²

32,34

copertine superiori *[8,6+20,3]*0,400

A RIPORTARE

108,30

69,39

34 / 34
Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le
02.P80.S50.0 protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di m² 150,
10
misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere
superiori ai m² 4: su conglomerati cementizi
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 2 - calcestruzzi
finitura muri scavi archeologici *8,60*1,000
finitura muri scavi archeologici *[10,1+5,3+4,9]*0,600

COMMITTENTE: Comune di ARONA

24,64

44,75
24,64

33 / 33
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00.0 compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
05
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 2 - calcestruzzi
Vedi voce n° 32 [m³ 69.39]
SOMMANO...

TOTALE

68´360,24

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
computo metrico estimativo LOTTO B - prog. esecutivo
Num.Ord.
TARIFFA
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unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

68´360,24

35 / 35
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10.0 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
05
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 2 - calcestruzzi
lotto B3
panchina area sez 0.44 mq incidenza 23 kg/m *31,10*0,440*
23,000
panchina area sez 0.44 mq incidenza 23 kg/m *30,75*0,440*
23,000
scala area sez 0.63 mq incidenza 50 kg/m *4,00*0,630*50,000
muro canziana alto area sez 0.63 mq incidenza 26 kg/m *8,60*
0,630*26,000
muro bassi canziana alto area sez 0.44 mq incidenza 23 kg/m *
[10,1+5,3+4,9]*0,440*23,000
muro rampa canziana area sez 0.44 mq incidenza 23 kg/m *[2,5+
3,35+5]*0,440*23,000
SOMMANO...

TOTALE

314,73
311,19
126,00
140,87
205,44
109,80
kg

1´208,03

1,38

1´667,08

36,15

7´483,05

pavimentazioni (Cat 3)
36 / 36
Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti,
01.A23.A90.0 dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza
05
cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al
sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia
m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa
dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la
sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per
eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del
capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a mano
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
cordolo lato strada *76,50
B3 aiuola 1 vicino glicine *[1,8+33,5+1,7]
B3 aiuola 2 lato strada *[1,7+14,1+1,8]
B3 aiuola 3 *[1,8+8,9]
aiuole alberi *13,00*[1,1*2+1,2]
passaggio pedonale completo vicolo reina / fronte scavi canziana *
[2,5*4+5+6]
SOMMANO...
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

76,50
37,00
17,60
10,70
44,20
21,00
m

207,00

77´510,37

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
computo metrico estimativo LOTTO B - prog. esecutivo
Num.Ord.
TARIFFA
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unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

77´510,37

37 / 37
Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con
01.P18.P00.0 smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di
03
almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o
a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo
luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per
cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di
lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di cm 30
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 36 [m 207.00]
SOMMANO...

38 / 38
NP 14

207,00
m

Posa di cubetti di luserna,per la formazione di pavimentazione,
provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il
piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli su letto di posa di
sabbia del Po altezza cm 4, secondo le prescrizioni, compresa la
provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il
carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la
manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo in cls.
Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
rampa adiacente glicine sup da cad *33,00
zona lato lago e metà zona semicircolare *217,00
a detrarre aiuole alberi *13,00*1,20*1,100
zona centrale passeggiata incluse rampe pedonali *451,00
passaggio pedonale completo fronte scavi canziana *51,00
a detrarre alberi *2,00*[3,14*(0,6^2)]

207,00

32,28

6´681,96

42,50

31´134,65

7,69

11´267,08

33,00
217,00
-17,16
451,00
51,00
-2,26

Sommano positivi...
Sommano negativi...

m²
m²

752,00
-19,42

SOMMANO...

m²

732,58

39 / 39
Cubetti a facce piane e normali fra di loro, delle quali 2 opposte
26.P03.F05.1 corrispondenti ai piani di cava in blocchetti pietra di Luserna
10
tranciati a spacco da cm 8 a cm 10
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
cubetti 8/10 cm resa 2q/mq
Vedi voce n° 38 [m² 732.58] *2,00
SOMMANO...

TOTALE

1´465,16
q

1´465,16

40 / 40
Pietra di Luserna a spacco. Cava, in lastre rettangolari a coste
08.P45.J10.0 rifilate spessore cm 8-10 - dimensioni fino a 80x40
30
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

126´594,06

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
computo metrico estimativo LOTTO B - prog. esecutivo
Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

126´594,06

cordolo contenimento cubetti su scala *4,00
la posa è inclusa nelle suoerfici cubetti

4,00

SOMMANO...

m²

41 / 41
Pietra di luserna (spessore costante) in lastre dello spessore di cm
08.P45.J05.0 2
05
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
scalinata verso lago pedate *2,00*4,00*0,420
scalinata verso lago alzate *3,00*4,00*0,130
scalinata parte laterali panchina *[2*3]*0,40*0,130
scalinata scavi archeologici *3,75*0,420
pedate *2,00*3,75*0,130
parte laterali *2,00*0,40*0,130
copertine sopra muri intorno scavi archeologici *[5,3+10,1+8,6+
4,9]*0,400
rivestimento verticale lato lago muri scavi archeologici *[5,3+10,1+
4,9]*0,400
SOMMANO...

SOMMANO...

A RIPORTARE

74,84

299,36

96,90

2´671,53

31,25

861,56

17,04

12´483,16

11,56
8,12
m²

27,57

27,57
m²

43 / 43
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede
01.A23.A10.0 rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
05
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o
inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni
della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa,
sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10
compressi
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 38 [m² 732.58]
SOMMANO...

4,00

3,36
1,56
0,31
1,58
0,98
0,10

42 / 42
Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75.0 di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
05
perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm
2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie
di almeno m² 0,20
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 41 [m² 27.57]

COMMITTENTE: Comune di ARONA

TOTALE

27,57

732,58
m²

732,58

142´909,67

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
computo metrico estimativo LOTTO B - prog. esecutivo
Num.Ord.
TARIFFA
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unità
di
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

142´909,67

44 / 44
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40.0 stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
05
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari a cm20
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
zona centrale tra aiuole e panca
zona centrale tra aiuole e panca *451,000
SOMMANO...

451,00
m²

45 / 45
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai
01.A04.F75.0 laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato
20
ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/
01/2008, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
filo 6 maglia 150x150 incid 3.03 kg/mq
Vedi voce n° 43 [m² 732.58] *3,030
SOMMANO...

kg

6,29

2´836,79

2´219,72

1,38

3´063,21

7,36

1´582,40

1,72

369,80

215,00
kg

47 / 48
Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in
01.A18.C00.0 ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e
05
simili
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 47 [kg 215.00]
SOMMANO...

451,00

2´219,72

46 / 47
Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti,
01.A18.B75.0 cavalcavia etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in
05
elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali
SpCat 1 - LOTTO B3 - nord
Cat 3 - pavimentazioni
torre canziana parapetto incidenza 25 kg/m *8,60*25,000
SOMMANO...

TOTALE

215,00

215,00
kg

215,00

LOTTO B2 - centro (SpCat 2)
demolizioni e scavi (Cat 1)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

150´761,87

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

150´761,87

48 / 49
Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla
01.A23.B60.0 distanza di m 50 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi
30
bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la
parte strettamente indispensabile.
Accatastamento in luogo indicato da Amministrazione nel caso di
riuso o in alternativa smaltimento a discarica
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
LOTTO B2
cordolo lato strada B2 *1,00*52,00
cordolo lato strada B2 *1,00*20,00
passaggio pedonale vicolo fossati, minella , reina *[2*3]*1,20
aiuole alberi su 3 lati *13,00*[2*1,5+1,6]
SOMMANO...

TOTALE

52,00
20,00
7,20
59,80
m

139,00

28,63

3´979,57

25,51

663,26

0,89

854,40

fognature (Cat 4)
49 / 50
Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle
08.A55.N42.0 dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in
10
pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il
trasporto del materiale di risulta senza l'uso di motocompressore
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
pozzetti lato lago+poz luce *[2*13]
SOMMANO...

26,00
cad

26,00

demolizioni e scavi (Cat 1)
50 / 51
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
02.P02.A56.0 putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano
10
cortile
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
base alberi + albero panchina circolare *[15+1]*60,000
SOMMANO...

960,00
kg

960,00

51 / 52
Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
04.P85.A03.0 sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
05
intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del
sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
b2 segnali stradali *5,00

5,00

A RIPORTARE

5,00

COMMITTENTE: Comune di ARONA

156´259,10

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
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RIPORTO

SOMMANO...

cad

cad

m³

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

16,86

84,30

1,00

58,26

58,26

1,00

187,79

187,79

9,42

28,26

84,70

254,10

3,00
cad

55 / 56
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
13.P08.A30.0 inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
30
totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica
discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo
al magazzino di rientro;
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
Vedi voce n° 55 [cad 3.00]
SOMMANO...

156´259,10

1,00

54 / 55
Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per
13.P08.A05.0 altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del
05
gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo
assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
B2 led pass ped vico reina, minella lasciati insede
pali centro passeggiata *3,00
SOMMANO...

5,00

TOTALE

1,00

53 / 54
Rimozione segnaletica verticale Demolizione di piccoli basamenti
04.P85.A06.0 in CLS o riempimenti con asportazione del materiale di risulta e
05
suo conferimento alle pubbliche discariche, colmatura della
cavita e sistemazione e pulizia della superficie. Demolizione
basamenti in cls
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
b2 colonnina parcometro *1,00
SOMMANO...

unitario
5,00

52 / 53
Rimozione segnaletica verticale Rimozione completa di stallo
04.P85.A09.0 riservato per disabili o per C/S merci di qualsiasi tipo e
05
dimensione; comprensivo di: rimozione completa del sostegno e
della tabella con riempimento e sigillatura della cavita;
cancellatura o sopravernciatura della demarcazione a terra di
qualsiasi dimensione fino a m 2x7 (in linea) o 6x3 (a pettine).
Rimozione di stallo
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
b2 stallo carico e scarico *1,00
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità

3,00

3,00
cad

3,00

156´871,81

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
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156´871,81

56 / 57
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di
20.A27.L00.0 minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate
05
all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della
ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in
discarica o nei magazzini comunali Per piante di altezza inferiore
a m 10
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
alberi intorno lanterne centro passeggiata *3,00
SOMMANO...

57 / 58
NP 03

3,00
cad

smontaggio panchine con scollegamento bulloni da terra, carico
su automezzo e trasporto in magazzino messo a disposizione dal
comune (vedi 20.a27.c50.005 come riferimento)
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
B2 panchiìne lato lago *7,00

58 / 59
Noleggio di autocarro portata da 15 Q a 40 Q
25.P03.A00.0 SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
05
Cat 1 - demolizioni e scavi
trasporto in magazzino comunale panchine, pali e corpi luce *2,00

59 / 60
NP 02

h

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

319,62

7,00

35,80

250,60

2,00

40,15

80,30

15,15

196,95

0,69

149,04

13,00
h

60 / 61
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A15.0 resina alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica
05
orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su
qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da
eliminare. Per linee fino a 15 cm di larghezza
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
b2 stalli parcheggi *[8+8]*[2*5,5+2,5]
SOMMANO...

106,54

2,00

scollegamento corpi illuminanti appesi muraglione lato lago
operaio qualificato IV categoria riferim. marzo 2016
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
pozzetti a terra *13,00
SOMMANO...

3,00

7,00

SOMMANO... cadauno

SOMMANO...

TOTALE

13,00

216,00
m

216,00

157´868,32
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RIPORTO

157´868,32

61 / 62
Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche'
01.A01.B05.0 rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la
05
formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili,
compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello
scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il
trasporto alle discariche Con mezzo meccanico ed eventuale
intervento manuale ove necessario, per una profondita' media
fino a cm 30
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
LOTTO B2
superficie da strada a lago *1142,000
a detrarre aiuole alberi *6,00*1,50*1,500
a detrarre aiuole alberi *6,00*1,50*1,600
a detrarre aiuole in terra *65,000
a detrarre aiuole in terra *56,000
a detrarre aiuole in terra *52,000

1´142,00
-13,50
-14,40
-65,00
-56,00
-52,00

Sommano positivi...
Sommano negativi...

m²
m²

1´142,00
-200,90

SOMMANO...

m²

941,10

62 / 63
Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05.0 adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso
10
l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione
entro l'area del cantiere In assenza di alberi
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
aiuole in terra *[65+56+52]*0,300
SOMMANO...

63 / 64
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55.0 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30
10
cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 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. Fino a 3 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
fondazioni LOTTO B2
panca B21 e B22 *2,00*31,10*[0,4+0,4+0,1*2]*0,300
scala *4,00*[1,2+01*2]*0,300
rampa disabili pianerottolo *2,00*1,50*[0,4+0,4+0,1*2]*0,300
rampa disabili platea parte inclinata lati lunghi *5,00*[0,4+0,36+
1,43+0,25+0,1*2]*0,300
plinti fondazioni pali lato pista ciclabile h 6 m *7,00*1,20*1,200*
[1,2-0,3]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

TOTALE

8,47

7´971,12

4,89

253,79

51,90
m³

51,90

18,66
3,84
0,90
3,96
9,07
36,43

166´093,23
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64 / 65
NP 01

unitario
36,43

pali fondazione pali centro passeggiata h 4 m *7,00*0,90*0,900*
[0,900-0,3-0,3]
scarico linea CD tipo Hauraton su cunicolo vicolo Fossati *1,00*
1,00*1,000*1,500
incremento per canalina centrale a fessura tratto CD dopo
esecuzione rilevato *[33+30]*0,450*0,400
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità
TOTALE
166´093,23

1,70
1,50
11,34
m³

oneri di discarica
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
Vedi voce n° 49 [m 139.00] *0,20*0,300*25,000
Vedi voce n° 62 [m² 941.10] *0,30*17,000
riutilizzo per riulevati del 100% voce 77
riutilizzo del 50 % voce 78
Vedi voce n° 64 [m³ 50.97] *0,50*17,000

50,97

10,67

543,85

1,18

6´420,80

1,62

512,18

73,33

953,29

208,50
4´799,61

433,25
SOMMANO...

q

65 / 66
Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico,
01.A02.G10.0 esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, fino alla
10
distanza di 5 km
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
Vedi voce n° 49 [m 139.00] *0,20*0,300
Vedi voce n° 62 [m² 941.10] *0,30
Vedi voce n° 64 [m³ 50.97] *0,50
SOMMANO...

5´441,36

8,34
282,33
25,49
m³

316,16

fognature (Cat 4)
66 / 67
Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle
08.A55.N45.0 quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia,
05
i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito
al sito d'impiego su preesistente manufatto
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
caditoie nuove lato lago *13,00
SOMMANO...

13,00
cad

13,00

67 / 68
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06.0 compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio
05
dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il
trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

174´523,35
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174´523,35

posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto
in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la
provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
Vedi voce n° 67 [cad 13.00]
SOMMANO...

13,00
cad

68 / 69
Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili
01.P13.E50.0 Peso oltre kg 30
10
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
caditoie nuove lato lago C250 dim netta interna 400x400 mm
incluso telaio peso 40 kg *13,00*40,000
SOMMANO...

69 / 70
NP 07

13,00

kg

1´216,80

520,00

1,07

556,40

90,00

1´170,00

17,16

85,80

13,00

SOMMANO... cadauno

70 / 71
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H10.0 UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
10
tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51:
del diametro esterno di cm 20
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
scarico nel cunicolo *5,00

13,00

5,00
m

5,00

71 / 72
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H05.0 UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie'
10
d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da
compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 12,5
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
linea caditoie adiacenti parapetto lago *3,00*11,00
linea caditoie adiacenti parapetto lago *1,00*17,00
sfridi per curve e scarichi lago *10,00

33,00
17,00
10,00

A RIPORTARE

60,00

COMMITTENTE: Comune di ARONA

93,60

520,00

Fornitura di sigilli a riempimento classe C250 dimensione interne
40x40 cm h 10 cm per inserimento pietra peso 38 kg
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
pozzetti illuminazione *13,00

SOMMANO...

TOTALE

177´552,35
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SOMMANO...

72 / 73
NP 12

73 / 74
NP 08

74 / 75

m

60,00

TOTALE
177´552,35

11,62

697,20

46,10

1´521,30

37,87

1´136,10

33,00
m

Canaletta prefabbricata di tipo "M" per la raccolta delle acque di
superficie tipo REYFIX STANDARD 200 TIPO 010 di HAURATON
lunghezza 1000 m larghezza esterna 256 mm alyezza esterna 185
mm, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP),
materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere
ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i
- 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che
garantisce una migliore pulizia del fondo del canale, con
costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico
C250, provvista di bordi superiori esposti al traffico dello spessore
di 5 mm in polipropilene, predisposta per sistema di fissaggio
della griglia tramite n.2 "fermo + vite di sicurezza" al metro
lineare, con incastro maschio-femmina per l'accostamento e
allineamento, possibilità di realizzare piccoli raggi di curvatura,
possibilità di realizzare angoli a 90° e intersezioni a "T" e "L"
tramite preforme ai lati del canale, dotata di scarichi preformati
sul fondo del canale e laterali.
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
linea CD lotto B2 *30,00
SOMMANO...

unitario
60,00

Canaletta prefabbricata di tipo "M" per la raccolta delle acque di
superficie tipo REYFIX STANDARD 200 TIPO 020 di HAURATON
lunghezza 1000 m larghezza esterna 256 mm alyezza esterna 235
mm, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP),
materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere
ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i
- 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che
garantisce una migliore pulizia del fondo del canale, con
costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico
C250, provvista di bordi superiori esposti al traffico dello spessore
di 5 mm in polipropilene, predisposta per sistema di fissaggio
della griglia tramite n.2 "fermo + vite di sicurezza" al metro
lineare, con incastro maschio-femmina per l'accostamento e
allineamento, possibilità di realizzare piccoli raggi di curvatura,
possibilità di realizzare angoli a 90° e intersezioni a "T" e "L"
tramite preforme ai lati del canale, dotata di scarichi preformati
sul fondo del canale e laterali.
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
linea CD lotto B2 *33,00
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità

33,00

30,00
m

30,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 250 mm tipo SN 8
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di ARONA

180´906,95
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RIPORTO

180´906,95

08.A35.H55.0 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 per formazione caditoie,
05
compreso il disfacimento della pavimentazione stradale di
qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti
verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm² (inclusa
la fornitura), il trasporto alle pp.dd. dei materiali di risulta, la
fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto granulare anidro,
il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di
tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a
regola d'arte. diametro esterno 250 mm
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
linea CD scarico entro cunicolo LOTTO B2 *2,00
SOMMANO...

2,00
m

75 / 76
Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia,
08.A35.H65.0 dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e
05
smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti,
di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso
il rinfianco con malta o cls:
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
linea centro passeggiata B2
Vedi voce n° 73 [m 33.00]
Vedi voce n° 74 [m 30.00]
SOMMANO...

76 / 77
NP 09

77 / 78
NP 10

2,00

79,01

158,02

19,93

1´255,59

220,00

13´860,00

33,00
30,00
m

Griglia a fessura simmetrica per canale tipo RECYFIX® STANDARD
di Hauraton, in acciaio inox AISI 304, con n. 5 supporti sottobordo
per resistere fino alla classe di carico B125 come da Normativa
Europea EN1433. lunghezza 1000 m larghezza totale 244 altezza
161 mm altezza fessura 140 mm fessura antitacco 8,5 mm
superficie assorbimento 85 cmq/m
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
Vedi voce n° 76 [m 63.00]
SOMMANO...

TOTALE

63,00

63,00
m

63,00

Pozzetto di scarico per canaletta prefabbricata di tipo "M" tipo
RECYFIX STANDARD di Hauraton per la raccolta delle acque di
superficie, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP),
materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere
ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i
- 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che
garantisce una migliore pulizia del fondo del canale, con
costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico
C250, provvista di bordi superiori esposti al traffico dello spessore
di 5 mm in polipropilene
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di ARONA

196´180,56
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196´180,56

SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
scarico su cunicolo *1,00

1,00
SOMMANO... cadauno

78 / 79
NP 11

TOTALE

Elemento di ispezione per Griglia a fessura simmetrica per canale
tipo RECYFIX® STANDARD, in acciaio inox AISI 304, con n. 5
supporti sottobordo per resistere fino alla classe di carico B125
come da Normativa Europea EN1433. lunghezza 500 mm largh
244 mm luce netta 200 mm altezza fessura 140 mm
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 4 - fognature
linea CD *4,00

1,00

345,00

345,00

465,00

1´860,00

31,24

7´811,87

4,00

SOMMANO... cadauno

4,00

calcestruzzi (Cat 2)
79 / 80
Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice
01.A04.H10.0 od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
05
compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 2 - calcestruzzi
fondazioni
lotto B2
plinti pali h 6 m *[7*4]*1,20*1,200
plinti pali h 4 m *[7*4]*0,90*0,900
panca B21 e B22 *4,00*31,10*0,300
scala *2,00*4,00*0,300
rampa disabili pianerottolo *[2+2]*1,50*0,300
rampa disabili piattaforma parte inclinata *5,00*[0,4+0,36+1,43+
0,25]*0,300
canale tiupo Hauraton *2,00*63,00*0,380

40,32
22,68
37,32
2,40
1,80
3,66
47,88

fondazione * Parziale...
elevazioni
panca B21 e 22 *[2+2]*31,10*0,600
scala e gradini *2,00*4,00*0,470
rampa disabili pianerottolo *[2+2]*1,50*0,600
rampa disabili piattaforma inclinata *4,00*5,00*0,600

m²

156,06

elevazione * Parziale...

m²

94,00

SOMMANO...

m²

250,06

74,64
3,76
3,60
12,00

80 / 81
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 20601.A04.B20.0 1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA
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05

206´197,43

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 C25/30
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 2 - calcestruzzi
fondazioni LOTTO B2
panca B21 e B22 *2,00*31,10*[0,4+0,4]*0,300
scala *4,00*[0,4+0,36*2]*0,300
rampa disabili pianerottolo *2,00*1,50*[0,4+0,4]*0,300
rampa disabili platea parte inclinata lati lunghi *5,00*[0,4+0,36+
1,43+0,25+0,1*2]*0,300
plinti fondazioni pali lato pista ciclabile h 6 m *7,00*1,20*1,200*
1,200
pali fondazione pali centro passeggiata h 4 m *7,00*0,90*0,900*
0,900
scarico linea CD tipo Hauraton su cunicolo vicolo Fossati *4,00*
1,00*0,200*1,500
SOMMANO...

14,93
1,34
0,72
3,96
12,10
5,10
1,20
m³

81 / 82
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 20601.A04.B20.0 1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
05
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 C25/30
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 2 - calcestruzzi
elevazioni
panca B21 e B22 *2,00*31,10*0,400*0,600
scala e gradini sez elevazione 0.2 mq *4,00*0,200
rampa disabili pianerottolo *[1,1+1,5]*0,400*0,600
rampa disabili piattaforma parte inclinata *2,00*5,00*[0,36+0,25]*
0,600
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

39,35

108,30

4´261,61

108,30

2´167,08

8,10

480,82

14,93
0,80
0,62
3,66
m³

82 / 83
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
01.A04.C03.0 da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
10
fondazione
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 2 - calcestruzzi
Vedi voce n° 81 [m³ 39.35]
Vedi voce n° 82 [m³ 20.01]
SOMMANO...

TOTALE

20,01

39,35
20,01
m³

59,36

213´106,94

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
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213´106,94

83 / 84
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00.0 compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
05
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 2 - calcestruzzi
Vedi voce n° 83 [m³ 59.36]
SOMMANO...

59,36
m³

84 / 85
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10.0 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
05
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 2 - calcestruzzi
lotto B2
panchina area sez 0.44 mq incidenza 23 kg/m *2,00*31,10*0,440*
23,000
scala area sez 0.63 mq incidenza 50 kg/m *4,00*0,630*50,000
rampa disabili pianerottoli *2,00*1,50*0,440*23,000
rampa disabili piattaforma inclinata *2,00*5,00*0,440*23,000
muro rampa canziana area sez 0.44 mq incidenza 23 kg/m *[2,5+
3,35+5]*0,440*23,000
SOMMANO...

TOTALE

59,36

8,35

495,66

1,38

1´375,61

629,46
126,00
30,36
101,20
109,80
kg

996,82

pavimentazioni (Cat 3)
85 / 86
Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti,
01.A23.A90.0 dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza
05
cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al
sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia
m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa
dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la
sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per
eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del
capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a mano
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
LOTTO B2
B2.1 aiuola lato strada a partire da scavi archeologici *71,00

71,00

A RIPORTARE

71,00

COMMITTENTE: Comune di ARONA

214´978,21
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TOTALE
214´978,21

71,00
2,58
54,00
8,40
SOMMANO...

m

86 / 87
Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con
01.P18.P00.0 smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di
03
almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o
a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo
luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per
cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di
lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di cm 30
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 86 [m 206.98]
SOMMANO...

206,98

m

206,98

32,28

6´681,31

42,50

40´574,75

7,69

14´683,29

738,00
7,50
m²
m²

974,50
-19,80

SOMMANO...

m²

954,70

88 / 89
Cubetti a facce piane e normali fra di loro, delle quali 2 opposte
26.P03.F05.1 corrispondenti ai piani di cava in blocchetti pietra di Luserna
10
tranciati a spacco da cm 8 a cm 10
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
resa 2 q/mq
Vedi voce n° 88 [m² 954.70] *2,00

A RIPORTARE

7´482,33

229,00
-19,80

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

36,15

206,98

Posa di cubetti di luserna,per la formazione di pavimentazione,
provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il
piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli su letto di posa di
sabbia del Po altezza cm 4, secondo le prescrizioni, compresa la
provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il
carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la
manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo in cls.
Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
incluso anche la posa delle lastre segno vecchie mura
zona lato lago superficie da cad *229,00
a detrarre alberi *15,00*1,10*1,200
pavimento centrale lotto B2 inclusa rampa vico minella e metà
rampa vico fossati *738,00
rampa disabili solo parte inclinata *5,00*1,500

COMMITTENTE: Comune di ARONA

unitario
71,00

B22 aiuola lato strada *71,00
rampa pedonale vico minella *2,58
n 15 aiuole alberi *[15*3]*1,20
rampa pedonale vico fossati *[3,20+2,6*2]

87 / 88
NP 14

IMPORTI
Quantità

1´909,40
q

1´909,40

284´399,89
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284´399,89

89 / 90
Pietra di Luserna a spacco. Cava, in lastre rettangolari a coste
08.P45.J10.0 rifilate spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40
20
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
scalinata contenimento cubetti *4,00*0,400
SOMMANO...

1,60
m²

90 / 91
Pietra di luserna (spessore costante) in lastre dello spessore di cm
08.P45.J05.0 2
05
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
scalinata tra le panche pedate *2,00*4,00*0,420
scalinata tra le panche alzate *3,00*4,00*0,130
scalkinata parte laterali *[2*3]*0,40*0,130
copertina rampa disabili pianerottolo *[1,1+1,5]*0,200
copertina rampa disabili *[2*5+0,44+1,76]*0,200
rampa disabili rivestiemnto verticale *2,60*0,400
rampa disabili rivestiemnto verticale *2,00*5,00*0,400
SOMMANO...

m²

65,51

104,82

13,23

96,90

1´281,99

31,25

413,44

46,79

665,35

13,23
m²

92 / 93
Pietra di Luserna a spacco. Cava, in lastre rettangolari a coste
08.P45.J10.0 rifilate spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40
10
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
segno vecchie mura torre s anna fino vicolo fossati *23,70*0,600
SOMMANO...

1,60

3,36
1,56
0,31
0,52
2,44
1,04
4,00

91 / 92
Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75.0 di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
05
perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm
2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie
di almeno m² 0,20
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 91 [m² 13.23]
SOMMANO...

TOTALE

13,23

14,22
m²

14,22

93 / 94
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede
01.A23.A10.0 rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

286´865,49
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05

286´865,49

sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o
inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni
della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa,
sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10
compressi
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 88 [m² 954.70]
SOMMANO...

954,70
m²

94 / 95
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai
01.A04.F75.0 laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato
20
ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/
01/2008, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
filo 6 maglia 150x150 incid 3.03 kg/mq
Vedi voce n° 94 [m² 954.70]
SOMMANO...

kg

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

17,04

16´268,09

954,70

1,38

1´317,49

6,29

2´321,01

7,36

2´723,20

369,00
m²

96 / 97
Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti,
01.A18.B75.0 cavalcavia etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in
05
elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
rampa disabili *2,00*5,00*25,000
pianerottolo *[1,1+1,5]*25,000
fino a panca adiacente *[0,44+1,76]*25,000
SOMMANO...

954,70

954,70

95 / 96
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40.0 stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
05
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per
uno spessore compresso pari a cm20
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
zona centrale passeggiata per creazione rilevato: ipotesi sul 50% *
0,50*738,000
SOMMANO...

TOTALE

369,00

250,00
65,00
55,00
kg

370,00

309´495,28
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309´495,28

97 / 98
Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in
01.A18.C00.0 ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e
05
simili
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 97 [kg 370.00]
SOMMANO...

TOTALE

370,00
kg

370,00

1,72

636,40

839,00

839,00

28,63

4´507,79

demolizioni e scavi (Cat 1)
98 / 177
NP 05

Trasporto con autocarro in magazzino comunale indicato da
amministrazione del seguente materiuale asportato dai lotti B1B2-B3: base in ghisa alberi, panchine, colonnine parcometri,
cestini portarifiuti, pali segnaletica verticale
SpCat 2 - LOTTO B2 - centro
Cat 1 - demolizioni e scavi
lotti B1 B2 B3 *1,00

1,00

SOMMANO... cadauno

1,00

LOTTO B1- sud (SpCat 3)
99 / 99
Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla
01.A23.B60.0 distanza di m 50 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi
30
bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la
parte strettamente indispensabile.
Accatastamento in luogo indicato da Amministrazione nel caso di
riuso o in alternativa smaltimento a discarica
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
B1 cordoli lato strda *[11,4+16,65+7,3+17,9+11,9]
rampa vicolo fossati *2,00*1,20
passaggio vico s anna *2,00*1,20
gradini lato parlamentino *[14,5+10,6]
aiuole alberi *13,00*[1,6*3]
SOMMANO...

65,15
2,40
2,40
25,10
62,40
m

157,45

fognature (Cat 4)
100 / 100
Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle
08.A55.N42.0 dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in
10
pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il
trasporto del materiale di risulta senza l'uso di motocompressore
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
pozzetti lato lago e poz luce *[2*12]

24,00

A RIPORTARE

24,00

COMMITTENTE: Comune di ARONA

315´478,47
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SOMMANO...

IMPORTI
Quantità
unitario
24,00

cad

24,00

TOTALE
315´478,47

25,51

612,24

0,89

747,60

16,86

67,44

58,26

58,26

187,79

187,79

demolizioni e scavi (Cat 1)
101 / 101
Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
02.P02.A56.0 putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano
10
cortile
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
base alberi *14,00*60,000
SOMMANO...

840,00
kg

102 / 102
Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
04.P85.A03.0 sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
05
intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del
sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
b1 segnali stradali *4,00
SOMMANO...

4,00
cad

103 / 103
Rimozione segnaletica verticale Rimozione completa di stallo
04.P85.A09.0 riservato per disabili o per C/S merci di qualsiasi tipo e
05
dimensione; comprensivo di: rimozione completa del sostegno e
della tabella con riempimento e sigillatura della cavita;
cancellatura o sopravernciatura della demarcazione a terra di
qualsiasi dimensione fino a m 2x7 (in linea) o 6x3 (a pettine).
Rimozione di stallo
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
b1 carico e scarico *1,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

4,00

1,00
cad

104 / 104
Rimozione segnaletica verticale Demolizione di piccoli basamenti
04.P85.A06.0 in CLS o riempimenti con asportazione del materiale di risulta e
05
suo conferimento alle pubbliche discariche, colmatura della
cavita e sistemazione e pulizia della superficie. Demolizione
basamenti in cls
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
b1 colonnina parcometro *1,00
SOMMANO...

840,00

1,00

1,00
m³

1,00

317´151,80
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317´151,80

105 / 105
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
04.P83.A15.0 resina alchidica e clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica
05
orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su
qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere
accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da
eliminare. Per linee fino a 15 cm di larghezza
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
b1 stalli parcheggi *14,00*[2*5,5+2,5]
SOMMANO...

189,00
m

106 / 106
Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per
13.P08.A05.0 altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del
05
gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo
assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
pali centro passeggiata *4,00
SOMMANO...

cad

109 / 109
NP 03

0,69

130,41

4,00

9,42

37,68

84,70

338,80

106,54

319,62

4,00
cad

108 / 108
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di
20.A27.L00.0 minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate
05
all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della
ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in
discarica o nei magazzini comunali Per piante di altezza inferiore
a m 10
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
alberi intorno lanterne centro passeggiata *3,00
SOMMANO...

189,00

4,00

107 / 107
Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
13.P08.A30.0 inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
30
totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica
discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo
al magazzino di rientro;
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
Vedi voce n° 106 [cad 4.00]
SOMMANO...

TOTALE

4,00

3,00
cad

3,00

smontaggio panchine con scollegamento bulloni da terra, carico
su automezzo e trasporto in magazzino messo a disposizione dal
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di ARONA

317´978,31
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317´978,31

comune (vedi 20.a27.c50.005 come riferimento)
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
panchiìne lato lago *5,00

5,00
SOMMANO... cadauno

110 / 110
NP 02

scollegamento corpi illuminanti appesi muraglione lato lago
operaio qualificato IV categoria riferim. marzo 2016
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
pozzetti a terra *12,00
SOMMANO...

111 / 111
NP 04

5,00

35,80

179,00

15,15

181,80

512,00

512,00

40,15

120,45

12,00
h

Statua del Fruch rimozione da basamento con autogru leggera,
imballaggio carico su automezzo e trasporto in locale messo a
disposizione da impresa, custodia fino a fine lavori, ricollocazione
su terreno
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
statua *1,00

12,00

1,00

SOMMANO... cadauno

112 / 112
Noleggio di autocarro portata da 15 Q a 40 Q
25.P03.A00.0 SpCat 3 - LOTTO B1- sud
05
Cat 1 - demolizioni e scavi
3,00

1,00

3,00
SOMMANO...

h

113 / 113
Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche'
01.A01.B05.0 rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la
05
formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili,
compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello
scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il
trasporto alle discariche Con mezzo meccanico ed eventuale
intervento manuale ove necessario, per una profondita' media
fino a cm 30
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
LOTTO B1
da strada a lago *1241,000
a detrarre aiuole alberi *13,00*1,60*1,600
a detrarre aiule centro passeggiata *3,00*55,00
a detrarre aiule centro passeggiata *1,00*20,00
Sommano positivi...
Sommano negativi...
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

TOTALE

3,00

1´241,00
-33,28
-165,00
-20,00
m²
m²

1´241,00
-218,28
1´022,72

318´971,56

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
computo metrico estimativo LOTTO B - prog. esecutivo
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 34
unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

SOMMANO...

m²

116 / 116
NP 01

m³

318´971,56

8,47

8´662,44

55,50

4,89

271,40

10,67

342,40

1,18

6´755,29

0,54
4,80
3,17
12,60
7,78
1,70
1,50
m³

oneri di discarica
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
Vedi voce n° 99 [m 157.45] *0,20*0,300*25,000
Vedi voce n° 113 [m² 1 022.72] *0,30*17,000
riutilizzo al 50% scavo
Vedi voce n° 115 [m³ 32.09] *0,50*17,000

32,09

236,18
5´215,87
272,77
SOMMANO...

117 / 117

1´022,72

TOTALE

49,50
6,00

115 / 115
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55.0 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30
10
cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 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. Fino a 3 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
LOTTO B1
unione rampa disabili / panca B1 *1,80*[0,800+0,1*2]*0,300
panca B11 *16,00*[0,8+0,1*2]*0,300
scala *2,00*4,00*[0,4+0,36*2+0,1*2]*0,300
panca B12 e B13 *2,00*21,00*[0,8+0,1*2]*0,300
plinti fondazioni pali lato pista ciclabile h 6 m *6,00*1,20*1,200*
[1,2-0,3]
pali fondazione pali centro passeggiata h 4 m *7,00*0,90*0,900*
[0,9-0,3-0,3]
scarico su cunicolo liena GH tipo Hauraton *1,00*1,00*1,000*
1,500
SOMMANO...

unitario
1´022,72

114 / 114
Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05.0 adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso
10
l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione
entro l'area del cantiere In assenza di alberi
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
aiuole centro passeggiata *3,00*55,00*0,300
aiuole centro passeggiata *1,00*20,00*0,300
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità

q

5´724,82

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di ARONA

335´003,09
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335´003,09

01.A02.G10.0 esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, fino alla
10
distanza di 5 km
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 1 - demolizioni e scavi
Vedi voce n° 99 [m 157.45] *0,20*0,300
Vedi voce n° 113 [m² 1 022.72] *0,30
Vedi voce n° 115 [m³ 32.09] *0,30
SOMMANO...

TOTALE

9,45
306,82
9,63
m³

325,90

1,62

527,96

73,33

879,96

93,60

1´123,20

1,07

706,20

fognature (Cat 4)
118 / 118
Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle
08.A55.N45.0 quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia,
05
i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito
al sito d'impiego su preesistente manufatto
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
caditoie nuove lato lago *12,00
SOMMANO...

12,00
cad

119 / 119
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
08.A55.N06.0 compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio
05
dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il
trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la
posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto
in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la
provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
Vedi voce n° 118 [cad 12.00]
SOMMANO...

12,00
cad

120 / 120
Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili
01.P13.E50.0 Peso oltre kg 30
10
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
caditoie nuove lato lago C250 dim netta interna 400x400 mm
incluso telaio peso 55 kg *12,00*55,000
SOMMANO...

121 / 121
NP 07

12,00

12,00

660,00
kg

660,00

Fornitura di sigilli a riempimento classe C250 dimensione interne
40x40 cm h 10 cm per inserimento pietra peso 38 kg
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di ARONA

338´240,41

R.T.P. mP.Settanta IAA - Voarino Cairo IA - arch. I. Perego
computo metrico estimativo LOTTO B - prog. esecutivo
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 36
unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
Quantità
unitario

RIPORTO

338´240,41

Cat 4 - fognature
pozzetti illuminazione *12,00

12,00
SOMMANO... cadauno

122 / 122
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.H05.0 UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie'
10
d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da
compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 12,5
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
linea parallela lago lotto B1 *4,00*11,00
SOMMANO...

SOMMANO...

12,00

90,00

1´080,00

11,62

511,28

79,01

395,05

44,00
m

123 / 123
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 250 mm tipo SN 8
08.A35.H55.0 kN/m² conformi alla norma UNI EN 1401 per formazione caditoie,
05
compreso il disfacimento della pavimentazione stradale di
qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti
verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm² (inclusa
la fornitura), il trasporto alle pp.dd. dei materiali di risulta, la
fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto granulare anidro,
il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di
tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a
regola d'arte. diametro esterno 250 mm
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
scarico entro cunicolo *5,00

124 / 124
NP 08

TOTALE

44,00

5,00
m

5,00

Canaletta prefabbricata di tipo "M" per la raccolta delle acque di
superficie tipo REYFIX STANDARD 200 TIPO 010 di HAURATON
lunghezza 1000 m larghezza esterna 256 mm alyezza esterna 185
mm, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP),
materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere
ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i
- 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che
garantisce una migliore pulizia del fondo del canale, con
costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico
C250, provvista di bordi superiori esposti al traffico dello spessore
di 5 mm in polipropilene, predisposta per sistema di fissaggio
della griglia tramite n.2 "fermo + vite di sicurezza" al metro
lineare, con incastro maschio-femmina per l'accostamento e
allineamento, possibilità di realizzare piccoli raggi di curvatura,
possibilità di realizzare angoli a 90° e intersezioni a "T" e "L"
tramite preforme ai lati del canale, dotata di scarichi preformati
sul fondo del canale e laterali.
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di ARONA

340´226,74
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340´226,74

Cat 4 - fognature
lotto B1 linea EF *32,00

32,00
SOMMANO...

125 / 125
NP 12

m

Canaletta prefabbricata di tipo "M" per la raccolta delle acque di
superficie tipo REYFIX STANDARD 200 TIPO 020 di HAURATON
lunghezza 1000 m larghezza esterna 256 mm alyezza esterna 235
mm, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP),
materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere
ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i
- 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che
garantisce una migliore pulizia del fondo del canale, con
costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico
C250, provvista di bordi superiori esposti al traffico dello spessore
di 5 mm in polipropilene, predisposta per sistema di fissaggio
della griglia tramite n.2 "fermo + vite di sicurezza" al metro
lineare, con incastro maschio-femmina per l'accostamento e
allineamento, possibilità di realizzare piccoli raggi di curvatura,
possibilità di realizzare angoli a 90° e intersezioni a "T" e "L"
tramite preforme ai lati del canale, dotata di scarichi preformati
sul fondo del canale e laterali.
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
linea GH *27,00
SOMMANO...

126 / 126
NP 10

32,00

37,87

1´211,84

46,10

1´244,70

345,00

690,00

27,00
m

Pozzetto di scarico per canaletta prefabbricata di tipo "M" tipo
RECYFIX STANDARD di Hauraton per la raccolta delle acque di
superficie, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP),
materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere
ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i
- 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che
garantisce una migliore pulizia del fondo del canale, con
costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico
C250, provvista di bordi superiori esposti al traffico dello spessore
di 5 mm in polipropilene
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
linea EF e GH *2,00
SOMMANO... cadauno

127 / 127
NP 11

TOTALE

27,00

2,00
2,00

Elemento di ispezione per Griglia a fessura simmetrica per canale
tipo RECYFIX® STANDARD, in acciaio inox AISI 304, con n. 5
supporti sottobordo per resistere fino alla classe di carico B125
come da Normativa Europea EN1433. lunghezza 500 mm largh
244 mm luce netta 200 mm altezza fessura 140 mm
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di ARONA

343´373,28
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343´373,28

SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
linea EF e GH *4,00

4,00
SOMMANO... cadauno

128 / 128
NP 10

Pozzetto di scarico per canaletta prefabbricata di tipo "M" tipo
RECYFIX STANDARD di Hauraton per la raccolta delle acque di
superficie, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP),
materiale ecosostenibile e riciclabile al 100%, in grado di resistere
ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature comprese tra i
- 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che
garantisce una migliore pulizia del fondo del canale, con
costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico
C250, provvista di bordi superiori esposti al traffico dello spessore
di 5 mm in polipropilene
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
linea EF e GH *2,00

129 / 129
Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia,
08.A35.H65.0 dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e
05
smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti,
di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso
il rinfianco con malta o cls:
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
linea centro passeggiata B1
Vedi voce n° 124 [m 32.00]
Vedi voce n° 125 [m 27.00]
SOMMANO...

465,00

1´860,00

2,00

345,00

690,00

19,93

1´175,87

220,00

12´980,00

32,00
27,00
m

Griglia a fessura simmetrica per canale tipo RECYFIX® STANDARD
di Hauraton, in acciaio inox AISI 304, con n. 5 supporti sottobordo
per resistere fino alla classe di carico B125 come da Normativa
Europea EN1433. lunghezza 1000 m larghezza totale 244 altezza
161 mm altezza fessura 140 mm fessura antitacco 8,5 mm
superficie assorbimento 85 cmq/m
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 4 - fognature
Vedi voce n° 129 [m 59.00]
SOMMANO...

4,00

2,00

SOMMANO... cadauno

130 / 130
NP 09

TOTALE

59,00

59,00
m

59,00

calcestruzzi (Cat 2)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

360´079,15
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360´079,15

131 / 131
Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice
01.A04.H10.0 od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili,
05
compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 2 - calcestruzzi
LOTTO B1
fondazione
plinti pali h 6 m *[6*4]*1,20*1,200
plinti pali h 4 m *[7*4]*0,90*0,900
panca B11 *2,00*16,00*0,300
scala *[2*2]*4,00*0,300
panca B12 e B13 *[2*2]*21,00*0,300
fondazione * Parziale...

TOTALE

34,56
22,68
9,60
4,80
25,20
m²

elevazione
panca B11 *2,00*16,00*0,600
scala gradini *[2*2]*4,00*0,470
panca B12 e B13 *[2*2]*21,00*0,600

96,84
19,20
7,52
50,40

Parziale...

m²

77,12

SOMMANO...

m²

173,96

132 / 132
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 20601.A04.B20.0 1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
05
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 C25/30
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 2 - calcestruzzi
LOTTO B1
unione rampa disabili / panca B1 *1,80*0,800*0,300
panca B11 *16,00*0,800*0,300
scala *2,00*4,00*[0,4+0,36*2]*0,300
panca B12 e B13 *2,00*21,00*0,800*0,300
plinti fondazioni pali lato pista ciclabile h 6 m *6,00*1,20*1,200*
1,200
pali fondazione pali centro passeggiata h 4 m *7,00*0,90*0,900*
0,900
scarico su cunicolo liena GH tipo Hauraton *4,00*1,00*0,200*
1,500
SOMMANO...

31,24

5´434,51

108,30

3´650,79

0,43
3,84
2,69
10,08
10,37
5,10
1,20
m³

33,71

133 / 133
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 20601.A04.B20.0 1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA
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05

369´164,45

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 C25/30
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 2 - calcestruzzi
LOTTO B1 elevazioni
unione rampa disabili / panca B1 *1,80*0,400*0,600
panca B11 *16,00*0,400*0,600
scala sez elevazione 0.2 mq *2,00*4,00*0,200
panca B12 e B13 *2,00*21,00*0,400*0,600
SOMMANO...

0,43
3,84
1,60
10,08
m³

134 / 134
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente
01.A04.C03.0 da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
10
fondazione
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 2 - calcestruzzi
Vedi voce n° 132 [m³ 33.71]
Vedi voce n° 133 [m³ 15.95]
SOMMANO...

136 / 136
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10.0 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
05
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 2 - calcestruzzi
lotto B1
panchina area sez 0.44 mq incidenza 23 kg/m *16,00*0,440*
23,000
panchina area sez 0.44 mq incidenza 23 kg/m *2,00*21,00*0,440*
23,000
scala area sez 0.63 mq incidenza 50 kg/m *2,00*4,00*0,630*
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

15,95

108,30

1´727,39

8,10

402,25

8,35

414,66

33,71
15,95
m³

135 / 135
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00.0 compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
05
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
calcestruzzo cementizio armato
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 2 - calcestruzzi
Vedi voce n° 134 [m³ 49.66]
SOMMANO...

TOTALE

49,66

49,66
m³

49,66

161,92
425,04

586,96

371´708,75
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586,96

50,000

TOTALE
371´708,75

252,00
SOMMANO...

kg

838,96

1,38

1´157,76

1,38

1´182,91

36,15

7´947,58

pavimentazioni (Cat 3)
137 / 137
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10.0 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
05
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
panca B11 sez 0.44 mq incidenza 23kg/m *16,00*0,440*23,000
panca B12 e B13 *2,00*21,00*0,440*23,000
scalinata sez 0.63 mq incidenza 50 kg/m *2,00*4,00*0,630*50,000
unione rampa disabili / panca B11 *1,80*0,440*23,000
SOMMANO...

161,92
425,04
252,00
18,22
kg

138 / 138
Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti,
01.A23.A90.0 dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza
05
cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m
0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al
sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia
m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa
dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la
sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per
eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del
capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a mano
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
B11 aiuola lato strada *121,00
aiule alberi *[14*3]*1,20
rampa pedonale vico s anna *4,00
B12 aiuola 7 angolo *[2,15+1,71+2,42+1,59]
B13 aiuola 8 lato parlamentino *[2,81+5,3+4,97+3,71]
B14 aiuola 9 lato parlamentino *[4,05+1,44+1,49+4,31]
rampa tra aiuola 7-8 *2,08
rampa tra aiuola 8-9 *2,32
limite piastrelline *4,10
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

857,18

121,00
50,40
4,00
7,87
16,79
11,29
2,08
2,32
4,10
m

219,85
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381´997,00

139 / 139
Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con
01.P18.P00.0 smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di
03
almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o
a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo
luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per
cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di
lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di cm 30
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 138 [m 219.85]
SOMMANO...

140 / 140
NP 14

219,85
m

Posa di cubetti di luserna,per la formazione di pavimentazione,
provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il
piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli su letto di posa di
sabbia del Po altezza cm 4, secondo le prescrizioni, compresa la
provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il
carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la
manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo in cls.
Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
zona lato lago *196,00
a detrarre alberi *14,00*1,10*1,200
zona centrale passeggiata fino parlamentino *771,00
m²
m²

967,00
-18,48

SOMMANO...

m²

948,52

A RIPORTARE

7´096,76

42,50

40´312,10

7,69

14´588,24

65,51

209,63

1´897,04
q

142 / 142
Pietra di Luserna a spacco. Cava, in lastre rettangolari a coste
08.P45.J10.0 rifilate spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40
20
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
scalinata lato lago *2,00*4,00*0,400
SOMMANO...

32,28

196,00
-18,48
771,00

141 / 141
Cubetti a facce piane e normali fra di loro, delle quali 2 opposte
26.P03.F05.1 corrispondenti ai piani di cava in blocchetti pietra di Luserna
10
tranciati a spacco da cm 8 a cm 10
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
cubetti 8/10 cm resa 2 q/mq
Vedi voce n° 140 [m² 948.52] *2,00

COMMITTENTE: Comune di ARONA

219,85

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

TOTALE

1´897,04

3,20
m²

3,20

444´203,73
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444´203,73

143 / 143
Pietra di luserna (spessore costante) in lastre dello spessore di cm
08.P45.J05.0 2
05
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
scalinate lato lago pedate *[2*2]*4,00*0,410
alzate *[2*3]*4,00*0,130
parti laterali *[2*3*2]*0,41*0,130
fine panca lato parlamentino *4,85*0,400
SOMMANO...

6,56
3,12
0,64
1,94
m²

144 / 144
Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75.0 di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il
05
perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm
2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie
di almeno m² 0,20
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 143 [m² 12.26]
SOMMANO...

145 / 145
NP 13

12,26

96,90

1´187,99

31,25

383,13

49,70

2´206,68

12,26
m²

Lastre piane, in pietra bocciardate sul piano in vista, lati rettificati
per rivestimenti posti su superfici sia in verticale che in
orizzontale, bordo smussato escluso gocciolatoio, battente
riportato, incastro ed altre lavorazioni speciali, della larghezza da
60 a 80 cm e della lunghezza minima di 0.70 m al metro quadrato
Pietra di Lessinia bianca spessore 3 cm, le caratteristiche
chimiche/fisiche e meccaniche devono essere minime, come da
specifiche tecniche di capitolato, elementi posati come da
indicazioni di progetto e della DD.LL. direzione di posa come da
indicazioni di progetto e della DD.LL., compresi i tagli, gli sfridi di
posa i materiali dovranno essere corredati dal regolare certificato
di conformità "CE" ed essere a norma UNI EN e conformi alla
normativa vigente
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
segno vecchie mura *74,00*0,600
SOMMANO...

TOTALE

12,26

44,40
mq

44,40

146 / 146
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede
01.A23.A10.0 rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
05
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o
inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA
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447´981,53

della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa,
sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10
compressi
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
Vedi voce n° 140 [m² 948.52]
SOMMANO...

948,52
m²

147 / 147
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai
01.A04.F75.0 laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato
20
ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/
01/2008, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C
SpCat 3 - LOTTO B1- sud
Cat 3 - pavimentazioni
filo 6 maglia 150x150 incid 3.03 kg/mq
Vedi voce n° 146 [m² 948.52] *3,030
SOMMANO...

TOTALE

948,52

17,04

16´162,78

1,38

3´966,15

2´410,00

2´410,00

2´874,02
kg

2´874,02

comuni B3-B2-B1 (SpCat 4)
illuminazione predisposizionI e cavidotti (Cat 5)
148 / 46
NP 06

Illuminazione cantiere, per tuttta la durata dei lavori, nella fascia
oraria dopo il normale turno di lavoro (indicativamente17,0020.00) per espletamento turno aggiuntivo di lavoro nel rispetto
del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività
rumorose. Incluso nolo di corpi illuminanti, nel numero
opportuno che stabilirà impresa in base alle sue esigenze, linee
elettriche nuove od adeguamento di quelle esistenti, smontaggio
e rimontaggio impianto per seguire avanzamento opere.
SpCat 4 - comuni B3-B2-B1
Cat 5 - illuminazione predisposizionI e cavidotti
turno supplettivo *1,00
SOMMANO... cadauno

1,00
1,00

149 / 148
Blocchi di fondazione e collegamenti con pozzetti adiacenti. I
15.P02.A15.0 blocchi di fondazione vengono eseguiti mediante getto di cls
70
all'interno di uno scavo predisposto senza l'utilizzo di ferri per
armatura. In casi particolari la Stazione Appaltante potrà
richiedere l'armatura del blocco con quantità e tipologia di ferri
definita di volta in volta. Collegamento di pozzetto a palina, palo
a sbraccio, o palo di tesata, o fra pozzetti, effettuato con un tubo
in pvc pesante, comprensivo di scavo in qualsiasi tipo di terreno
ad una profondità di almeno 30 cm, fornitura e posa del tubo in
pvc sino a diam. 110 - formazione di manufatto in cls dosato a
250 kg di cemento 325 per ogni m³ di impasto - successivo
riempimento dello scavo e ripristino del suolo pubblico con
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

470´520,46
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470´520,46

asfalto a freddo. Per il primo tubo (FORNITURA e POSA)
SpCat 4 - comuni B3-B2-B1
Cat 5 - illuminazione predisposizionI e cavidotti
collegamenti con pali
pali H 6 m *[3*7]
pali H 4 m *[3*7]
SOMMANO...

21,00
21,00
m

150 / 149
Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
08.P05.B03.0 spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
20
SpCat 4 - comuni B3-B2-B1
Cat 5 - illuminazione predisposizionI e cavidotti
Vedi voce n° 148 [m 42.00]
alloggiamento alimentatori per panchine *7,00
SOMMANO...

cad

kg

922,74

49,00

20,46

1´002,54

1´715,00

1,07

1´835,05

3,28

5´625,20

19,24

942,76

1´715,00
kg

153 / 152
Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50
08.P05.B06.0 SpCat 4 - comuni B3-B2-B1
20
Cat 5 - illuminazione predisposizionI e cavidotti
Vedi voce n° 149 [cad 49.00]
SOMMANO...

21,97

1´715,00

152 / 151
Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque
01.A18.C80.0 dimensione compreso il fissaggio
05
SpCat 4 - comuni B3-B2-B1
Cat 5 - illuminazione predisposizionI e cavidotti
Vedi voce n° 150 [kg 1 715.00]
SOMMANO...

42,00

42,00
7,00

151 / 150
Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili
01.P13.E50.0 Peso oltre kg 30
10
SpCat 4 - comuni B3-B2-B1
Cat 5 - illuminazione predisposizionI e cavidotti
pozzetti frontali pali illuminazione classe B125 incluso telaio
Vedi voce n° 149 [cad 49.00] *35,000
SOMMANO...

TOTALE

1´715,00

49,00
cad

49,00

154 / 153
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete
06.A10.B04.0 per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,
30
completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera,
escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.110
SpCat 4 - comuni B3-B2-B1
Cat 5 - illuminazione predisposizionI e cavidotti
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA
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480´848,75

pali stradali
linea 6.2 da contatore verso glicine e lotto A *125,00
linea 6.1 da contatore a parlamentino *[213+37]
pali bassi centro passeggiata
linea 4.2 da contatore e pali lotto B3 completo *[102+48]
linea 4.1 da contatore e pali lotto B2 e B1 completo *[182+18]
luci sceniche torre canziana *[49+11]
cavidotto di riserva *1,00*150,00
SOMMANO...

125,00
250,00
150,00
200,00
60,00
150,00
m

155 / 154
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete
06.A10.B04.0 per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,
15
completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera,
escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.63
SpCat 4 - comuni B3-B2-B1
Cat 5 - illuminazione predisposizionI e cavidotti
led lotto B3 da contatore a panca B3.1 e B3.2 *[14+6]
led lotto B2 da conmtatore a panca B2.1 e B2.2 *[48+37]
led lotto B1 da contatore a panca B1.1 e B1.2 e B1.3 *[123+21+26]
cavidotto di riserva *1,00*250,00
SOMMANO...

TOTALE

935,00

7,00

6´545,00

4,73

2´483,25

20,00
85,00
170,00
250,00
m

525,00

SICUREZZA (SpCat 5)
sicurezza (Cat 6)
156 / 155
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.0 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
05
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

489´877,00
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489´877,00

previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo
primo mese o frazione di mese
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
baracca cantiere *1,00
SOMMANO...

1,00
cad

157 / 156
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.0 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
10
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
baracca *4,00
SOMMANO...

TOTALE

1,00

368,67

368,67

148,91

595,64

4,00
cad

4,00

158 / 157
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25.0 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
05
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA
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490´841,31

costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo
mese o frazione di mese
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
bagno *1,00
SOMMANO...

1,00
cad

159 / 158
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25.0 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
10
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
bagno secondo mese *4,00
SOMMANO...

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

1,00

148,01

148,01

98,38

393,52

33,39

333,90

4,00
cad

160 / 159
CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
28.A05.E60.0 cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto
05
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati
delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le
ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi
costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che 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 opera. misurato a metro quadrato di
cancello posto in opera
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
cancello adiacente glicine *2,50*2,000
cancello lato parlamentino *2,50*2,000
SOMMANO...

TOTALE

4,00

5,00
5,00
m²

10,00

491´716,74
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161 / 160
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10.0 rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
05
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
ipotesi di recinzione *250,00
SOMMANO...

250,00
m

162 / 161
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10.0 rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
10
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
Vedi voce n° 160 [m 250.00] *4,00
SOMMANO...

163 / 162
NP 15

250,00

3,60

900,00

0,50

500,00

565,00

565,00

0,63

378,00

1´000,00
m

Realizzazione di protezione scavo archeologico torre Canziana da
schizzi di getti, pietre ecc per mezzo diteli di polietilene, assi di
legno, per tutta la durata del cantiere
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
mura torre Canziana *1,00

1´000,00

1,00

SOMMANO... cadauno

164 / 163
QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di
28.A05.E20.0 aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
05
dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica
triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento
e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno, posto in
opera per la durata della fase di lavoro
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
ipotesi *10,00*60,000
SOMMANO...

TOTALE

1,00

600,00
d

600,00

165 / 164
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
28.A05.E25.0 percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
05
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

494´059,74
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494´059,74

la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
ipotesi *100,00*40,00
SOMMANO...

4´000,00
m

166 / 165
Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30.0 sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
15
riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,
successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
70,00
SOMMANO...

m

0,35

1´400,00

70,00

9,48

663,60

2,44

683,20

3,53

247,10

280,00
m

168 / 167
TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone
28.A05.E55.0 di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10
05
m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1
mese
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
70,00
SOMMANO...

4´000,00

70,00

167 / 166
Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30.0 sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
20
riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,
successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni
mese successivo
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
Vedi voce n° 165 [m 70.00] *4,00
SOMMANO...

TOTALE

280,00

70,00
m

70,00

169 / 168
TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone
28.A05.E55.0 di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10
10
m. solo nolo per ogni mese successivo
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA
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497´053,64

SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
Vedi voce n° 167 [m 70.00] *4,00

280,00
SOMMANO...

m

170 / 169
Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute
28.A05.F05.0 e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE
10
INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo
autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro
onere di funzionamento.
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
1,00*30,00
SOMMANO...

SOMMANO...

h

cad

174 / 173
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
28.A20.C10.0 lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
05
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata 1 anno cadauna
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
25,00
A RIPORTARE

240,80

30,00

74,00

2´220,00

10,00

6,77

67,70

0,53

21,20

1,34

67,00

40,00
cad

173 / 172
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
28.A20.A17.0 basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
05
60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
50,00
SOMMANO...

0,86

10,00

172 / 171
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15.0 stradali: solo nolo per ogni mese successivo
10
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
Vedi voce n° 170 [cad 10.00] *4,00
SOMMANO...

280,00

30,00

171 / 170
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15.0 stradali: posa e nolo fino a 1 mese
05
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
10,00

COMMITTENTE: Comune di ARONA

TOTALE

40,00

50,00
cad

50,00

25,00
25,00
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SOMMANO...

cad

cad

5,86

146,50

3,00

13,72

41,16

cad

10,00

7,94

79,40

1,36

54,40

40,00
cad

40,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

499´991,80

T O T A L E euro

499´991,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di ARONA

499´670,34

10,00

177 / 176
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.0 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
10
circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
Vedi voce n° 175 [cad 10.00] *4,00
SOMMANO...

25,00

TOTALE

3,00

176 / 175
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.0 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
05
circolazione. posa e nolo fino a 1mese
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
10,00
SOMMANO...

unitario
25,00

175 / 174
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05.0 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
05
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
SpCat 5 - SICUREZZA
Cat 6 - sicurezza
3,00
SOMMANO...

IMPORTI
Quantità
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Riepilogo SUPER CATEGORIE
001
002
003
004
005

LOTTO B3 - nord
LOTTO B2 - centro
LOTTO B1- sud
comuni B3-B2-B1
SICUREZZA

150´761,87
160´208,81
157´139,78
21´766,54
10´114,80
Totale SUPER CATEGORIE euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di ARONA

30,153
32,042
31,428
4,353
2,023

499´991,80 100,000
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001
002
003
004
005
006

Riepilogo CATEGORIE
demolizioni e scavi
calcestruzzi
pavimentazioni
fognature
illuminazione predisposizionI e cavidotti
sicurezza

66´697,22
48´708,64
271´131,97
81´572,63
21´766,54
10´114,80
Totale CATEGORIE euro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

499´991,80 100,000

M:001

LOTTO B3 - nord euro

150´761,87

30,153

19´765,16
19´328,63
80´734,55
30´933,53

3,953
3,866
16,147
6,187

160´208,81

32,042

22´983,93
16´592,65
95´153,47
25´478,76

4,597
3,319
19,031
5,096

157´139,78

31,428

23´948,13
12´787,36
95´243,95
25´160,34

4,790
2,558
19,049
5,032

21´766,54

4,353

21´766,54

4,353

10´114,80

2,023

10´114,80

2,023

M:001.001
M:001.002
M:001.003
M:001.004
M:002
M:002.001
M:002.002
M:002.003
M:002.004
M:003
M:003.001
M:003.002
M:003.003
M:003.004
M:004
M:004.005
M:005
M:005.006

demolizioni e scavi euro
calcestruzzi euro
pavimentazioni euro
fognature euro
LOTTO B2 - centro euro
demolizioni e scavi euro
calcestruzzi euro
pavimentazioni euro
fognature euro
LOTTO B1- sud euro
demolizioni e scavi euro
calcestruzzi euro
pavimentazioni euro
fognature euro
comuni B3-B2-B1 euro
illuminazione predisposizionI e cavidotti euro
SICUREZZA euro
sicurezza euro
TOTALE euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di ARONA

499´991,80 100,000
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NOTE
valorizzato con Prezziario Piemonte anno 2016
Savona, 22/06/2017
Il Tecnico
arch. Fabizio Sottimano

Il Responsabile del Procedimento
ing. S. Paganelli

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO LOTTO B
importi parziali

A
A1

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO

importo per l'esecuzione dei lavori
escluso importo per attuazione piani di sicurezza

A3

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B7.0

€ 489.877,00
€ 10.114,80
€ 499.991,80

importo per attuazione Piani di Sicurezza
totale importo lavori
SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

lavori in ECONOMIA
RILIEVI accertamenti indagini
ALLACCIAMENTI ai pubblici servizi
IMPREVISTI
ACQUISIZIONE aree ed immobili
ACCANTONAMENTO
SPESE TECNICHE

€ 1.200,00

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
CNPAIA 4%
IVA (su imponibile + cassa) 22%
totale PFTE

B7.1

Progetto Definitivo ed Esecutivo
CNPAIA 4%
IVA (su imponibile + cassa) 22%
totale PROGETTAZIONE

B7.2

Direzione Lavori

B7.4
B7.5

CNPAIA 4%
IVA (su imponibile + cassa) 22%
totale DL
Illuminazione Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo
CNPAIA 4%
IVA (su imponibile + cassa) 22%
totale DL
totale SPESE TECNICHE
Coordinamento Sicurezza Esecuzione (compresi oneri ed IVA)
compenso Responsabile Procedimento
1%

B8
B9
B10
B11
B12
B13

attività di CONSULENZA e SUPPORTO
COMMISSIONE GIUDICATRICE
PUBBLICITA'
ACCERTAMENTI e COLLAUDI
IVA su lavori
importi a DISPOSIZIONE

B7.3

B13.1
B13.2
B13.3

B13.4

€ 499.991,80

€ 4.817,48
€ 192,70
€ 1.102,24
€ 6.112,41
€ 21.260,08
€ 850,40
€ 4.864,31
€ 26.974,79
€ 12.900,33
€ 516,01
€ 2.951,60
€ 16.367,94
€ 6.321,69
€ 252,87
€ 1.446,40
€ 8.020,96

€ 6.112,41

€ 26.974,79

€ 16.367,94

€ 8.020,96
€ 57.476,10

€ 109.998,20

22%

per lavori previsti a progetto ma esclusi dall'appalto
verifica cunicolo acque bianche e TORRE CANZIANA
lavori di scavo (Arona scavi) iva inclusa
assistenza archeologica (Pandora srl) iva inclusa
totale scavo Torre Canziana
rifacimento CUNICOLO in corrispondenza Torre Canziana
IVA su importo lavori cunicolo 22%
totale cunicolo
verde pubblico, rivestimento panchine in legno, segnaletica
stradale, ecc
IVA su voce precedente 22%
totale
totale importi a DISPOSIZIONE

€ 57.476,10
€ 0,00
€ 4.999,92

€ 5.243,45
€ 3.347,68
€ 8.591,13
€ 21.101,77
€ 4.642,39
€ 25.744,16
€ 30.196,11
€ 6.643,14
€ 36.839,25

€ 8.591,13

€ 25.744,16

€ 36.839,25
€ 71.174,54

€ 71.174,54

arrotondamenti
Totale somme a disposizione

€ 244.848,76

TOTALE LOTTO B
LOTTO A
TOTALE INTERVENTO

€ 744.840,56
€ 115.000,00
€ 859.840,56
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