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AZZURRA SPA
Capitolo: VIABILITA' - PARCHEGGI
N.

Codice

1 02.01.007

2 03.04.001

3 17.01.001*

17.01.003

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Importo

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica
o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato
per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto
più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
SCAVO DI SBANCAMENTO
(390,00*0,10)
FONDAZIONE CORDOLI AIUOLE
(36,50+17,60)*0,25*0,20
Totale mc

2,705
41,705

5,28

220,20

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
FONDAZIONE CORDOLI AIUOLE
270
Totale Kg

270,000
270,000

2,04

550,80

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo
di sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti
di muratura fino a m³ 0,50, lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo
di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e
fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di
alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
390,00*0,10
Totale mc

39,000
39,000

4,22

164,58

39,000

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da
mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la
demolizione
delle
normali
sovrastrutture
per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
A riportare

935,58
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AZZURRA SPA
Capitolo: VIABILITA' - PARCHEGGI
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
935,58

occorre per dare il lavoro finito.
4 17.01.003

001

Scavi fino alla profondità di m 1,50.
FONDAZIONE CORDOLI AIUOLE
(36,50+17,60)*0,25*0,20
Totale mc

19.06.007

5 19.06.007

7,43

20,10

2,705
2,705

137,79

372,72

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30
kg. per m³) confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o
Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed
armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio.
003

Classe 25 MPA
FONDAZIONE CORDOLI AIUOLE
(36,50+17,60)*0,25*0,20
Totale mc

19.13.001

2,705
2,705

Fondazione
stradale
in
misto
granulometrico
frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: l’umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio._x000D_
Miscela passante % Totale in peso_x000D_
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max.
30_x000D_
71 100 100_x000D_
30 70 – 100 100_x000D_
15 50 – 80 70 – 100_x000D_
10 30 – 70 50 – 85_x000D_
5 23 – 55 35 – 65_x000D_
2 15 – 40 25 – 50_x000D_
0,4 8 – 25 15 – 30_x000D_
0,07
2 - 15 5 – 15_x000D_
_x000D_
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di
usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore
a
50
dopo
500
rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto
dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso
delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n.
40._x000D_
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite
liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento
finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densità massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA._x000D_
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa,
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a

A riportare

1 328,40
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AZZURRA SPA
Capitolo: VIABILITA' - PARCHEGGI
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
1 328,40

compattazione avvenuta.
6 19.13.001

001

Tipo 0 - 25
PARCHEGGIO P2
(775,30*0,10)
Totale mc

19.13.004

7 19.13.004

002

3 833,86

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
PARCHEGGIO P2
(775,30-(70,00+32,50))*8
Totale m²xcm

5 382,400
5 382,400

2,47

13 294,53

2 691,200
2 691,200

2,69

7 239,33

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia
e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia
presente almeno una percentuale di peso del 30%,
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie
con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di
kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
002

19.15.001

9 19.15.001

49,45

Conglomerato
bituminoso
tipo
binder
chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con
leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

19.13.005

8 19.13.005

77,530
77,530

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
PARCHEGGIO P2
(775,30-(70,00+32,50))*4
Totale m²xcm
Strisce
longitudinali o
trasversali
in
vernice
premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo
impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
o trasversali rette o curve, in strisce semplici o
affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore,
nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di
impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare.

01

Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
PARCHEGGIO P2
A riportare

25 696,12
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AZZURRA SPA
Capitolo: VIABILITA' - PARCHEGGI
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
(49,00+49,00)+(5,00*20)

10 19.17.003

11 19.17.015

12 19.18.032

13 NP009

25 696,12
198,000
198,000

0,43

85,14

Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa
(Casse 2)
PARCHEGGIO P2
1
Totale Cad.

1,000
1,000

69,11

69,11

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm
48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro
esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m
trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico.
3,00
Totale m

3,000
3,000

8,29

24,87

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in
opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
CORDOLI AIUOLE
(36,50+17,60)
Totale m

54,100
54,100

19,53

1 056,57

1 016,726
1 016,726

22,00

22 367,97

Totale m
19.17.003

Importo

Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio
25/10 (STOP). Fornitura segnale ottogonale in lamiera
di alluminio 25/10 (STOP) a costruzione scatolare e
rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore internamente con pellicola retroriflettente
classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli.
001

Realizzazione
massicciata
con
inerte
Riciclato.
Realizzazione di massicciata con macerie inerti triturate,
pezzatura 0-100 mm., proveniente dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico,
terreni argillosi ed ogni altra impurità. Sono compresi: la
fornitura del materiale, lo stendimento, la livellazione e la
successiva compattazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
MASSICCIATA DI RIEMPIMENTO
(9,80*39,15)*2,65
Totale al mc
Totale Capitolo:
VIABILITA' - PARCHEGGI

49 299,78

A riportare

49 299,78
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AZZURRA SPA
Capitolo: LINEA FOGNARIA ACQUE BIANCHE
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
14 02.01.007

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica
o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato
per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto
più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
Linea fognaria acque bianche
(8,00+8,00)*0,50*0,50
Totale mc

02.02.001

15 02.02.001

001

17.01.003

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Linea fognaria acque bianche
(8,00+8,00)*0,50*0,50

4,000
4,000

5,28

21,12

4,000
4,000

4,75

19,00

4,000
4,000

7,43

29,72

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da
mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la
demolizione
delle
normali
sovrastrutture
per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
001

Scavi fino alla profondità di m 1,50.
Linea fognaria acque bianche
(8,00+8,00)*0,50*0,50
Totale mc

18.07.007

49 299,78

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Totale mc

16 17.01.003

Importo

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8.
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo
303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo,
il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
A riportare

49 369,62
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AZZURRA SPA
Capitolo: LINEA FOGNARIA ACQUE BIANCHE
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
49 369,62

committenza o compensati a parte.
17 18.07.007

004

Diametro esterno mm 200
Linea fognaria acque bianche
(8,00+8,00)
Totale m

18.09.003

18 18.09.003

003

18.09.004

431,68

Dimensioni interne cm 50x50x50
Linea fognaria acque bianche
2

2,000
2,000

81,94

163,88

2,000
2,000

72,86

145,72

69,800
69,800

3,37

235,23

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco.
003

18.09.013

20 18.09.013

26,98

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile.

Totale Cad.

19 18.09.004

16,000
16,000

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
Linea fognaria acque bianche
2
Totale Cad.
Caditoie e
griglie in
ghisa sferoidale delle
caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

002

Caditoia o griglia classe D 400
34,90*2
Totale Kg
Totale Capitolo:
LINEA FOGNARIA ACQUE BIANCHE

1 046,35

A riportare

50 346,13
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AZZURRA SPA
Capitolo: PUBBLICA ILLUMINAZIONE
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
21 02.01.007

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica
o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato
per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto
più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
LINEA
(60,00*0,50*0,50)
FONDAZIONE PALO
(0,80*0,80*1,00)*6
Totale mc

02.02.001

22 02.02.001

001

15.04.002

15,000
3,840
18,840

5,28

99,48

Totale mc

6,000
6,000

4,75

28,50

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
FONDAZIONE PALO
400
Totale Kg

400,000
400,000

2,04

816,00

60,000
60,000

9,03

541,80

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
LINEA
(60,00*0,50*0,20)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16
0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto
prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.
016

4x6mm²
60,00
Totale m

15.07.006

50 346,13

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

23 03.04.001

24 15.04.002

Importo

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per
dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
A riportare

51 831,91
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AZZURRA SPA
Capitolo: PUBBLICA ILLUMINAZIONE
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
51 831,91

media
consistenza,
all'interno
di
pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi:
la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento
alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
25 15.07.006

002

Di lunghezza pari a m 2,0.
6
Totale Cad.

15.07.008

26 15.07.008

002

15.08.021

In resina mm 400 x mm 400.
6

001

15.08.024

Per pali fino m 3 fuori terra.
6

008

15.08.025

Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)
6

72,58

435,48

6,000
6,000

78,46

470,76

6,000
6,000

479,41

2 876,46

6,000
6,000

65,04

390,24

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato.
Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di
spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla
sommità del palo con diametro terminale pari a mm 60
e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in
opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita
001

Singolo.
6
Totale Cad.

15.08.031

6,000
6,000

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo
rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione
terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con
diametro opportuno da incassare nel basamento in
calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari
ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici,
l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per
l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita

Totale Cad.

29 15.08.025

323,40

Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di
allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo
dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori
isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed
al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli
eventuali collegamenti di terra, sia all’apparato che al
palo; l’eventuale giunto di derivazione sul cavo di
alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre
per dare l’opera finita. E’ esclusa la scatola di
giunzione portafusibile da palo

Totale Cad.

28 15.08.024

53,90

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o
in resina completo di coperchio carrabile, fornito e
posto in opera completo di cartello identificativo in
alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Totale Cad.

27 15.08.021

6,000
6,000

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di
giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire
all’interno del palo con apposita feritoia, munita di
A riportare

56 328,25
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AZZURRA SPA
Capitolo: PUBBLICA ILLUMINAZIONE
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto

Importo
56 328,25

portello apribile con chiave triangolare o mezzo
similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti
di entrata/uscita cavi fino a 16 mm² e derivazione fino a
4 mm², fornitura e posa in opera. E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito
30 15.08.031

001

Munita di portello in lega di alluminio
6
Totale Cad.

15.08.042

31 15.08.042

003

17.01.003

Corpo illuminante equipaggiato con 60 LED - 67W
6

305,94

6,000
6,000

2 096,39

12 578,34

7,43

139,98

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da
mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la
demolizione
delle
normali
sovrastrutture
per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
001

Scavi fino alla profondità di m 1,50.
LINEA
(60,00*0,50*0,50)
FONDAZIONE PALO
(0,80*0,80*1,00)*6

15,000

Totale mc
18.04.003

33 18.04.003

50,99

Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile
su testa palo con corpo e copertura in alluminio
pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo
Ø 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo in
alluminio pressofuso; vetro trasparente temprato per
resistere agli urti e agli shock termici. Grado di
protezione IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°;
armatura conforme alle norme per la riduzione
dell'inquinamento luminoso e conforme alla vigente
normativa italiana ed europea relativa alle prestazioni
fotometriche degli apparecchi per illuminazione
stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari
per dare l'opera finita.

Totale Cad.

32 17.01.003

6,000
6,000

3,840
18,840

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e
la protezione delle condotte, eseguito a strati ben
costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così
suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 per la formazione del letto
d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni
disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un
secondo strato di sabbia fine a protezione della
condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
001

Con sabbia macinata di
meccanico
LINEA

cava eseguito con

mezzo

A riportare

69 352,51
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AZZURRA SPA
Capitolo: PUBBLICA ILLUMINAZIONE
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
(60,00*0,50*0,30)
FONDAZIONE PALO
(0,25*0,25*0,80)*6

34 19.06.007

0,300
9,300

48,51

451,14

3,840
3,840

137,79

529,11

60,000
60,000

8,46

507,60

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30
kg. per m³) confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o
Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed
armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio.
003

Classe 25 MPA
FONDAZIONE PALO
(0,80*0,80*1,00)*6
Totale mc

NP002

35 NP002

69 352,51
9,000

Totale mc
19.06.007

Importo

Canalizzazione rete elettrica e rete telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC a doppia parete, diametro interno 75mm minimo,
secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con
calcestruzzo dosato a ql. 2,5 di cemento tipo "325"; i
pezzi speciali; la formazione di derivazioni; l'allaccio ai
pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione di un
cavo pilota per l'inserimento dei cavi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
001

Diametro mm 125.
60,00
Totale m
Totale Capitolo:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

20 494,23

A riportare

70 840,36
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AZZURRA SPA
Capitolo: AREA A VERDE
N.

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
20.01.001

36 20.01.001

002

20.01.060

38 NP003

70 840,36

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e
modellata proveniente da strato colturale attivo, priva
di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli,
cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza
estera o terriccio speciale umidizzato composto dal
30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari
vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.
(70,00+32,50)*0,50

51,250
51,250

27,46

1 407,33

Totale Cad.

10,000
10,000

170,50

1 705,00

Griglia di protezione per alberi. Fornitura e posa in opera di
griglia di protezione per alberi in ghisa, a norma delle
vigenti leggi con feritoie disposte a raggiera di forma
esterna circolare.
10
Totale Cad.

10,000
10,000

125,00

1 250,00

Totale mc

37 20.01.060

Importo

Alberi a foglia caduca tipo Platanus (Platano)
Orientalis, Occidentalis e Acerifolia. Alberi a foglia
caduca tipo Platanus Orientalis, Occidentalis e
Acerifolia, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o
con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato
strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i
pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
008

Circonferenza del fusto cm 20-25.
10

Totale Capitolo:
AREA A VERDE

4 362,33

A riportare

75 202,69
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AZZURRA SPA
Capitolo: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Riporto
39 02.01.007

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica
o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato
per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto
più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE
(9,80*39,15)*6,20
Totale mc

02.03.001

40 02.03.001

75 202,69

2 378,754
2 378,754

5,28

12 559,82

2 378,754
2 378,754

31,65

75 287,56

638,145
638,145

14,00

8 934,03

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale,
vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati,
anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m.
10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; a
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o
parte di fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno
sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con
esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando
dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a
solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come
limite superiore di altezza il piano di calpestio del
solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda
del tetto; per il piano inferiore, se interrato o
seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di
demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto
per pieno).
002

Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.
FABBRICATO ESISTENTE
(9,80*39,15)*6,20
Totale mc

41 NP010

Importo

Rimozione copertura in cemento amianto lastra singola. E'
compresa la pratica A.S.U.R., caratterizzazione del rifiuto
per
materiali contenenti amianto necessaria per
l’autorizzazione al conferimento in discarica autorizzata.
Sono inoltre compresi: Trattamento, incapsulamento, calo
a terra con personale autorizzato munito di attestato per lo
smaltimento amianto, confezionamento, etichettatura e
trasporto in discarica autorizzata.
COPERTURA
(16,30*39,15)
Totale mq
Totale Capitolo:
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

96 781,41

Importo lavori
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto

171 984,10
0,00
171 984,10
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AZZURRA SPA
Capitolo: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
N.

Codice

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantità

Prezzo

Importo

Il Progettista
_______________________
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AZZURRA SPA
Riepilogo capitoli

Computo OPERE DI URBANIZZAZIONE

Descrizione

Capitolo

VIABILITA' - PARCHEGGI

49 299,78

LINEA FOGNARIA ACQUE BIANCHE

1 046,35

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

20 494,23

AREA A VERDE

4 362,33

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

96 781,41

Importo lavori
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto

171 984,10
0,00
171 984,10
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