


N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

AN - Impianti di telesorveglianza
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AN01 - Capolinea STAZIONE FS
AN010 - Capolinea STAZIONE FS

AN2 - Impianto TVCC
1 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN01 - Capolinea STAZIONE FS Euro 17.388,18

AN02 - Fermata PACE
AN020 - Fermata PACE

AN2 - Impianto TVCC
2 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN02 - Fermata PACE Euro 17.388,18

AN03 - Fermata GOZZI
AN030 - Fermata GOZZI

AN2 - Impianto TVCC
3 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

AN - Impianti di telesorveglianza
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN03 - Fermata GOZZI Euro 17.388,18

AN04 - Fermata MORGAGNI
AN040 - Fermata MORGAGNI

AN2 - Impianto TVCC
4 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN04 - Fermata MORGAGNI Euro 17.388,18

AN05 - Fermata OSPEDALE CIVILE
AN050 - Fermata OSPEDALE CIVILE

AN2 - Impianto TVCC
5 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN05 - Fermata OSPEDALE CIVILE Euro 17.388,18
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

AN - Impianti di telesorveglianza
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AN06 - Fermata SOGRAFI
AN060 - Fermata SOGRAFI

AN2 - Impianto TVCC
6 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN06 - Fermata SOGRAFI Euro 17.388,18

AN07 - Fermata FORCELLINI
AN070 - Fermata FORCELLINI

AN2 - Impianto TVCC
7 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN07 - Fermata FORCELLINI Euro 17.388,18

AN08 - Fermata S.ANTONIO
AN080 - Fermata S.ANTONIO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

AN - Impianti di telesorveglianza
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AN2 - Impianto TVCC
8 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN08 - Fermata S.ANTONIO Euro 17.388,18

AN09 - Fermata PARCO IRIS
AN090 - Fermata PARCO IRIS

AN2 - Impianto TVCC
9 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN09 - Fermata PARCO IRIS Euro 17.388,18

AN10 - Fermata CORNARO
AN100 - Fermata CORNARO

AN2 - Impianto TVCC
10 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

AN - Impianti di telesorveglianza
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale AN10 - Fermata CORNARO Euro 17.388,18

AN11 - Fermata NANI
AN110 - Fermata NANI

AN2 - Impianto TVCC
11 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

12 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 34.776,36

Totale AN11 - Fermata NANI Euro 34.776,36

AN12 - Fermata PIOVESE
AN120 - Fermata PIOVESE

AN2 - Impianto TVCC
13 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

14 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

AN - Impianti di telesorveglianza
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 34.776,36

Totale AN12 - Fermata PIOVESE Euro 34.776,36

AN13 - Capolinea VOLTABAROZZO
AN130 - Capolinea VOLTABAROZZO

AN2 - Impianto TVCC
15 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17.388,18 17.388,18

Totale AN2 - Impianto TVCC Euro 17.388,18

Totale AN13 - Capolinea VOLTABAROZZO Euro 17.388,18

Totale AN - Impianti di telesorveglianza Euro 260.822,70
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CV - Impianto di Cavi
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CV01 - Linea SIR 3
CV010 - Cavi intera linea

CV1 - Cavi principali in Fibra Ottica
16 ZZ.NP.TEC.018 Fornitura di cavo a 64 fibre ottiche monomodali 8(8SM), armatura metallica H6,

guaine interna ed esterna in mescola M16.....CE: Cca,s1b,a1,d1, sigla CEI OL8D
64 8(8SM) T/MKH6M, caratteristiche come da specifica tecnica TT528-2017

14.000,00 14.000,00
Totale m 14.000,00 4,84 67.760,00

17 ZZ.NP.TEC.019 Giunto (cavi a 24 fibre ottiche)
32,00 32,00

Totale Cadauno 32,00 1.391,80 44.537,60

18 ZZ.NP.TEC.021 Fornitura in opera di contenitori prefabbricati in cemento vibrato armato, per
l'alloggiamento di muffole di giunzione su cavi ottici, conformi al disegno TT3155

32,00 32,00
Totale Cadauno 32,00 887,68 28.405,76

19 ZZ.NP.TEC.024 Sezionamento parziale (cavi a 24 fibre ottiche) per terminazione di un primo
gruppo da 8 fibre (da intendersi terminazione con connettori di 4 fibre di ciascuno
dei due cavi provenienti dai siti limitrofi e messa in continuità delle restanti fibre)

18,00 18,00
Totale Cadauno 18,00 1.473,18 26.517,24

20 ZZ.NP.TEC.025 Fornitura in opera di Terminazione (cavo a 24 Fibre Ottiche)

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.245,28 2.490,56

21 ZZ.NP.TEC.026 Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque
numero di conduttori

14.000,00 14.000,00
Totale m 14.000,00 1,11 15.540,00

Totale CV1 - Cavi principali in Fibra Ottica Euro 185.251,16

Totale CV01 - Linea SIR 3 Euro 185.251,16
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CV - Impianto di Cavi
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale CV - Impianto di Cavi Euro 185.251,16
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FA01 - SSE Viale della Pace
FA010 - SSE Viale della Pace

FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

22 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area SSE 1 252,73 252,73
Totale m² 252,73 0,36 90,98

23 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area SSE 1 252,73 252,73
Totale m² 252,73 0,64 161,75

24 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area SSE 1 252,73 252,73
Totale m² 252,73 8,05 2.034,48

Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 2.287,21

FA2 - Fondazioni

- 9 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 252,73 2,00 505,46
Totale m³ 505,46 9,26 4.680,56

26 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 252,73 2,00 505,46
Totale m³ 505,46 3,78 1.910,64

27 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 505,46 353,82

Totale m³ 353,82 9,34 3.304,68

28 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,30 505,46 151,64

Totale m³ 151,64 23,35 3.540,79

E.08.001
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

magrone 9,50 16,70 0,10 15,87
Totale m³ 15,87 85,51 1.357,04

30 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

magrone 9,50 16,70 0,10 15,87
Totale m³ 15,87 7,81 123,94

31 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

primer travi rovesce 165,12 165,12
primer cordoli 34,02 34,02

Totale m² 199,14 2,81 559,58

32 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

- 11 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

membrana sotto fondazioni orizzontale 9,50 16,70 158,65
membrana fondazioni verticale 52,40 2,00 104,80
membrana sotto soletta pavimentazione 7,50 14,40 108,00

Totale m² 371,45 10,97 4.074,81

33 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni travi rovesce 51,80 4,10 212,38
casseforme fondazioni cordoli 2,00 6,30 1,20 15,12

Totale m² 227,50 23,97 5.453,18

34 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

travi rovesce 51,80 1,50 77,70
cordoli 2,00 6,30 0,60 1,50 11,34

Totale m³ 89,04 131,14 11.676,71

35 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 89,04 89,04
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 89,04 7,81 695,40

36 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

travi rovesce 77,700 80,000 6.216,000
cordoli 11,340 80,000 907,200

Totale kg 7.123,200 1,47 10.471,10

37 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

soletta pavimentazione 14,40 7,50 0,20 21,60
Totale m³ 21,60 131,14 2.832,62

38 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pompaggio cls soletta pavimentazione 21,60 21,60

Totale m³ 21,60 7,81 168,70

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

39 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

armatura soletta pavimentazione 80,000 14,400 7,500 0,200 1.728,000
Totale kg 1.728,000 1,47 2.540,16

40 E.13.001.a Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

E.13.001

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

vespaio 14,40 7,50 108,00
Totale m² 108,00 14,12 1.524,96

41 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 367,82 367,82

Totale m³ 367,82 31,77 11.685,64

42 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

366,00 2,00 732,00
Totale m³ 732,00 2,03 1.485,96

Totale FA2 - Fondazioni Euro 68.086,47

FA3 - Elevazioni

43 E.08.006.d Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme pilastri 8,00 2,00 4,43 70,88
casseforme travi principali 4,00 8,30 1,70 56,44
casseforme travi secondarie 2,00 15,50 0,90 27,90

Totale m² 155,22 39,38 6.112,56

44 E.08.002.f Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pilastri 8,00 0,50 0,50 4,43 8,86
travi principali 4,00 0,50 0,60 8,30 9,96
travi secondarie 2,00 0,25 0,40 15,50 3,10

Totale m³ 21,92 138,31 3.031,76

45 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

elevazioni 21,92 21,92

Totale m³ 21,92 7,81 171,20

46 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pilastri 8,860 280,000 2.480,800
travi principali 9,960 180,000 1.792,800
travi secondarie 3,100 150,000 465,000

Totale kg 4.738,600 1,47 6.965,74

47 E.11.002.b Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato
cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello
spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con
spigoli

E.11.002

Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato
cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello
spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con
spigoli

EDILIZIA PREFABBRICATA
OPERE EDILI

solaio di copertura 14,50 7,50 108,75
Totale m² 108,75 64,60 7.025,25

Totale FA3 - Elevazioni Euro 23.306,51

FA5 - Opere di finitura interne

48 E.16.007.00 Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA
CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI

E.16.007

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

- 16 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

massetto isolante 0,10 116,00 11,60
Totale m³ 11,60 206,65 2.397,14

49 E.14.011.a Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

E.14.011

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

pavimento industriale 112,00 112,00
Totale m² 112,00 46,06 5.158,72

50 E.14.003.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi
alle norme UN

E.14.003

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate
a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme
UN

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

pavimentazione e rivestimento 36,00 36,00
Totale m² 36,00 41,48 1.493,28

51 E.12.006.00 Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di
spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO

E.12.006

Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore
cm 20

MURATURE - TRAMEZZATURE
OPERE EDILI

52,18 52,18
Totale m³ 52,18 278,16 14.514,39

E.18.002

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
INTONACI
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

52 E.18.002.a Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a
q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

346,75 346,75
Totale m² 346,75 23,68 8.211,04

53 E.28.001.c Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

E.28.001

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE EDILI

346,75 346,75
Totale m² 346,75 8,83 3.061,80

54 E.19.010.a Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

E.19.010

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

OPERE DI CARTONGESSO
OPERE EDILI

10,00 10,00
Totale m² 10,00 31,19 311,90

55 E.26.005.d Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

E.26.005

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di
omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3,00 3,00
Totale n 3,00 662,30 1.986,90

56 E.26.004.b Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

E.26.004

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

5,00 5,00
Totale n 5,00 358,83 1.794,15

57 E.26.028.a Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

E.26.028

Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 – 120x320 – 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

finestra vetrata 0,48 0,48
Totale m² 0,48 435,21 208,90

58 E.26.024.a Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente

E.26.024

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

5,00 5,00
Totale n 5,00 184,54 922,70

59 E.26.024.b Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti

3,00 3,00
Totale n 3,00 435,72 1.307,16
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro 41.368,08

FA6 - Opere di finitura esterne
60 ZZ.NP.OC.059 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC,

posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la
progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari
facciata ventilata 175,30 175,30
carter 35,00 35,00

Totale m² 210,30 201,77 42.432,23

61 ZZ.NP.OC.089 Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato
a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con .....top già predisposti, sono escluse le
opere murarie di rifinitura e tinteggiatura, Serranda acciaio zincato, spessore
12/10.

 serranda avvolgibile 9,08 9,08

Totale m² 9,08 231,61 2.103,02

62 ZZ.NP.IMP.037 Automazioni per serrande e tapparelle avvolgibili motorizz. revers. serr. Bilanciate
fino 220 kg

servomotore e alimentatore serranda tagliafuoco 1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 423,44 423,44

63 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone cordoli 80,00 0,06 4,80
Totale m³ 4,80 85,51 410,45

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

64 E.08.002.g Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

previsti d

Cordoli 80,00 0,07 5,60
Totale m³ 5,60 138,60 776,16

65 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio 10,40 10,40
Totale m³ 10,40 7,81 81,22

66 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Armatura Cordoli 280,000 280,000
Totale kg 280,000 1,47 411,60

67 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseri cordoli 2,00 80,00 0,35 56,00
Totale m² 56,00 23,97 1.342,32
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

68 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Betonelle 165,00 165,00
Totale m² 165,00 29,10 4.801,50

69 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

gronda 70,00 70,00
Totale m 70,00 28,71 2.009,70

70 E.13.004.00 Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati
leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a
circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm
4 MASSETTO

E.13.004

Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati
leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a
circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm
4

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

123,90 123,90
Totale m² 123,90 24,14 2.990,95

E.16.005

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso
complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

71 E.16.005.00 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso
complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamen

applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamen

isolamento copertura 130,00 130,00
Totale m² 130,00 24,13 3.136,90

72 E.16.012.b Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene
estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che
verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo

E.16.012

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi
colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali,
sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e saldati con nastro biadesivo

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

isolamento copertura 123,90 123,90
Totale m² 123,90 1,76 218,06

73 E.16.010.f Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

isolamento copertura 123,90 123,90
Totale m² 123,90 4,70 582,33

74 E.21.021.06 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest

E.21.021

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest

MANTI DI COPERTURA
OPERE EDILI

50,00 50,00
Totale m 50,00 27,48 1.374,00
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FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro 63.093,88

FA7 - Canalizzazioni e pozzetti

75 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 90,00 90,00
Totale m 90,00 51,84 4.665,60

76 H.02.027.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

H.02.027

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature
e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo
la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 15,00 15,00
Totale m 15,00 68,54 1.028,10

77 H.02.019.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.019

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 6,00 1,00 6,00
Totale m 6,00 5,96 35,76

H.02.020

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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78 H.02.020.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

Allacciamenti caditoie 6,00 6,00
Totale n 6,00 8,60 51,60

79 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 6,00 6,00
Totale n 6,00 497,70 2.986,20

80 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca

H.03.018

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 2,00 2,00
Totale n 2,00 242,03 484,06

81 ZZ.NP.OC.024 Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di
prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
smaltimento acque piazzale 2,00 100,00 200,00

Totale cm 200,00 0,96 192,00

H.03.019
POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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82 H.03.019.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro b

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b

smaltimento acque piazzale 2,000 80,000 160,000
Totale kg 160,000 2,53 404,80

Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro 9.848,12

Totale FA01 - SSE Viale della Pace Euro 207.990,27

FA02 - SSE Forcellini
FA020 - SSE Forcellini

FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

83 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area SSE 2 218,44 218,44
Totale m² 218,44 0,36 78,64

84 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm
Area SSE 2 218,44 218,44

Totale m² 218,44 0,64 139,80

85 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area SSE 2 218,44 218,44
Totale m² 218,44 8,05 1.758,44

Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.976,88

FA2 - Fondazioni

86 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 218,44 2,00 436,88
Totale m³ 436,88 9,26 4.045,51

87 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Materiali da scavo 218,44 2,00 436,88
Totale m³ 436,88 3,78 1.651,41

88 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 436,88 305,82

Totale m³ 305,82 9,34 2.856,36

89 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 436,88 131,06
Totale m³ 131,06 23,35 3.060,25

90 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

magrone 9,50 14,00 0,10 13,30
Totale m³ 13,30 85,51 1.137,28

91 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

magrone 9,50 14,00 0,10 13,30
Totale m³ 13,30 7,81 103,87

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

92 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

primer travi rovesce 147,84 147,84
primer cordoli 34,02 34,02

Totale m² 181,86 2,81 511,03

93 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

membrana sotto fondazioni orizzontale 9,50 14,00 133,00
membrana fondazioni verticale 47,00 2,00 94,00
membrana sotto soletta pavimentazione 7,50 12,00 90,00

Totale m² 317,00 10,97 3.477,49

94 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni travi rovesce 46,40 4,10 190,24
casseforme fondazioni cordoli 6,30 1,20 7,56

Totale m² 197,80 23,97 4.741,27

E.08.002
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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95 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

travi rovesce 46,40 1,50 69,60
cordoli 6,32 0,90 5,69

Totale m³ 75,29 131,14 9.873,53

96 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 75,29 75,29

Totale m³ 75,29 7,81 588,01

97 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

travi rovesce 69,600 80,000 5.568,000
cordoli 5,688 80,000 455,040

Totale kg 6.023,040 1,47 8.853,87

98 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

soletta pavimentazione 12,00 7,50 0,20 18,00
Totale m³ 18,00 131,14 2.360,52

99 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pompaggio cls soletta pavimentazione 18,00 18,00

Totale m³ 18,00 7,81 140,58

100 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

armatura soletta pavimentazione 80,000 12,000 7,500 0,200 1.440,000
Totale kg 1.440,000 1,47 2.116,80

101 E.13.001.a Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

E.13.001

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

vespaio 12,00 7,50 90,00
Totale m² 90,00 14,12 1.270,80

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
REINTERRI
OPERE EDILI
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102 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

rinterro fondazioni 321,09 321,09

Totale m³ 321,09 31,77 10.201,03

103 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

366,00 2,00 732,00
Totale m³ 732,00 2,03 1.485,96

Totale FA2 - Fondazioni Euro 58.475,57

FA3 - Elevazioni

104 E.08.006.d Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme pilastri 6,00 2,00 4,43 53,16
casseforme travi principali 3,00 7,30 1,70 37,23
casseforme travi secondarie 2,00 12,80 0,90 23,04

Totale m² 113,43 39,38 4.466,87

E.08.002
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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105 E.08.002.f Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

pilastri 6,00 0,50 0,50 4,43 6,65
travi principali 3,00 0,50 0,60 7,30 6,57
travi secondarie 2,00 0,25 0,40 12,80 2,56

Totale m³ 15,78 138,31 2.182,53

106 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

elevazioni 15,78 15,78

Totale m³ 15,78 7,81 123,24

107 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pilastri 6,645 280,000 1.860,600
travi principali 6,570 180,000 1.182,600
travi secondarie 2,560 150,000 384,000

Totale kg 3.427,200 1,47 5.037,98

E.11.002

Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato
cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello

EDILIZIA PREFABBRICATA
OPERE EDILI
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108 E.11.002.b Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato
cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello
spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con
spigoli

spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con
spigoli

solaio di copertura 11,80 7,50 88,50
Totale m² 88,50 64,60 5.717,10

Totale FA3 - Elevazioni Euro 17.527,72

FA5 - Opere di finitura interne

109 E.16.007.00 Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA
CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI

E.16.007

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

massetto isolante 0,10 94,82 9,48
Totale m³ 9,48 206,65 1.959,04

110 E.14.011.a Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

E.14.011

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

pavimento industriale 90,82 90,82
Totale m² 90,82 46,06 4.183,17

E.14.003

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate
a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme
UN

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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111 E.14.003.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi
alle norme UN
pavimentazione e rivestimento 36,00 36,00

Totale m² 36,00 41,48 1.493,28

112 E.12.006.00 Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di
spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO

E.12.006

Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore
cm 20

MURATURE - TRAMEZZATURE
OPERE EDILI

48,50 48,50
Totale m³ 48,50 278,16 13.490,76

113 E.18.002.a Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a
q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

E.18.002

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

INTONACI
OPERE EDILI

329,13 329,13
Totale m² 329,13 23,68 7.793,80

114 E.28.001.c Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

E.28.001

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE EDILI

329,13 329,13
Totale m² 329,13 8,83 2.906,22

E.19.010

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
OPERE DI CARTONGESSO
OPERE EDILI

- 35 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

115 E.19.010.a Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

10,00 10,00
Totale m² 10,00 31,19 311,90

116 E.26.005.d Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

E.26.005

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di
omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

3,00 3,00
Totale n 3,00 662,30 1.986,90

117 E.26.004.b Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

E.26.004

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

5,00 5,00
Totale n 5,00 358,83 1.794,15

118 E.26.028.a Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di

E.26.028

Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 – 120x320 – 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI
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facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

finestra vetrata 0,48 0,48
Totale m² 0,48 435,21 208,90

119 E.26.024.a Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente

E.26.024

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

5,00 5,00
Totale n 5,00 184,54 922,70

120 E.26.024.b Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti

3,00 3,00
Totale n 3,00 435,72 1.307,16

Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro 38.357,98

FA6 - Opere di finitura esterne
121 ZZ.NP.OC.059 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC,

posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la
progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari
facciata ventilata 151,79 151,79
carter 30,80 30,80

Totale m² 182,59 201,77 36.841,18

122 ZZ.NP.OC.089 Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato
a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con .....top già predisposti, sono escluse le
opere murarie di rifinitura e tinteggiatura, Serranda acciaio zincato, spessore
12/10.

 serranda avvolgibile 9,08 9,08

Totale m² 9,08 231,61 2.103,02

123 ZZ.NP.IMP.037 Automazioni per serrande e tapparelle avvolgibili motorizz. revers. serr. Bilanciate
fino 220 kg

servomotore e alimentatore serranda tagliafuoco 1,00 1,00
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10 - Lavori a CORPO
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Totale Cadauno 1,00 423,44 423,44

124 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone cordoli 90,50 0,06 5,43
Totale m³ 5,43 85,51 464,32

125 E.08.002.g Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordoli 90,50 0,07 6,34
Totale m³ 6,34 138,60 878,72

126 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio 11,77 11,77
Totale m³ 11,77 7,81 91,92

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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127 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil
Armatura Cordoli 316,750 316,750

Totale kg 316,750 1,47 465,62

128 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseri cordoli 2,00 90,50 0,35 63,35
Totale m² 63,35 23,97 1.518,50

129 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Betonelle 245,00 245,00
Totale m² 245,00 29,10 7.129,50

130 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

gronda 70,00 70,00
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Totale m 70,00 28,71 2.009,70

131 E.13.004.00 Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati
leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a
circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm
4 MASSETTO

E.13.004

Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati
leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a
circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm
4

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

102,10 102,10
Totale m² 102,10 24,14 2.464,69

132 E.16.005.00 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso
complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamen

E.16.005

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso
complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamen

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

isolamento copertura 110,00 110,00
Totale m² 110,00 24,13 2.654,30

133 E.16.012.b Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene
estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che
verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo

E.16.012

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi
colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali,
sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e saldati con nastro biadesivo

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

isolamento copertura 102,10 102,10
Totale m² 102,10 1,76 179,70

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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134 E.16.010.f Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

isolamento copertura 102,10 102,10
Totale m² 102,10 4,70 479,87

135 E.21.021.06 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest

E.21.021

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest

MANTI DI COPERTURA
OPERE EDILI

50,00 50,00
Totale m 50,00 27,48 1.374,00

Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro 59.078,48

FA7 - Canalizzazioni e pozzetti

136 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 90,00 90,00
Totale m 90,00 51,84 4.665,60

137 H.02.027.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema

H.02.027

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature
e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo
la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

- 41 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

di giunzione
smaltimento acque piazzale 15,00 15,00

Totale m 15,00 68,54 1.028,10

138 H.02.019.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.019

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 6,00 1,00 6,00
Totale m 6,00 5,96 35,76

139 H.02.020.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.020

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 6,00 6,00
Totale n 6,00 8,60 51,60

140 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 6,00 6,00
Totale n 6,00 497,70 2.986,20

H.03.018
POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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141 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

smaltimento acque piazzale 2,00 2,00
Totale n 2,00 242,03 484,06

142 ZZ.NP.OC.024 Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di
prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
smaltimento acque piazzale 2,00 100,00 200,00

Totale cm 200,00 0,96 192,00

143 H.03.019.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro b

H.03.019

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 2,000 80,000 160,000
Totale kg 160,000 2,53 404,80

Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro 9.848,12

Totale FA02 - SSE Forcellini Euro 185.264,75

FA03 - SSE Voltabarozzo
FA030 - SSE Voltabarozzo
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FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

144 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area SSE 3 366,00 366,00
Totale m² 366,00 0,36 131,76

145 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area SSE 3 366,00 366,00
Totale m² 366,00 0,64 234,24

146 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area SSE 3 366,00 366,00
Totale m² 366,00 8,05 2.946,30

Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 3.312,30

FA2 - Fondazioni
E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
SCAVI
OPERE EDILI
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FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

147 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Materiali da scavo 366,00 2,00 732,00
Totale m³ 732,00 9,26 6.778,32

148 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 366,00 2,00 732,00
Totale m³ 732,00 3,78 2.766,96

149 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 732,00 512,40
Totale m³ 512,40 9,34 4.785,82

150 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 732,00 219,60
Totale m³ 219,60 23,35 5.127,66

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

151 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

eseguiti a r

magrone 11,60 21,00 0,10 24,36
Totale m³ 24,36 85,51 2.083,02

152 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

magrone 11,60 21,00 0,10 24,36
Totale m³ 24,36 7,81 190,25

153 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

primer travi rovesce 211,20 211,20
primer plinti 24,51 24,51
primer cordoli 54,00 54,00

Totale m² 289,71 2,81 814,09

154 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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10 - Lavori a CORPO
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membrana sotto fondazioni orizzontale 21,00 11,60 243,60
membrana fondazioni verticale 65,20 2,00 130,40
membrana sotto soletta pavimentazione 18,90 9,50 179,55

Totale m² 553,55 10,97 6.072,44

155 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni travi rovesce 62,20 4,10 255,02
casseforme fondazioni cordoli 32,60 1,20 39,12
casseforme fondazioni plinti 22,80 0,60 13,68
casseforme fondazioni baggioli 8,40 1,00 8,40

Totale m² 316,22 23,97 7.579,79

156 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

travi rovesce 65,20 1,50 97,80
cordoli 40,20 0,36 14,47
plinti 3,00 3,61 0,60 6,50
baggioli 3,00 0,49 1,00 1,47

Totale m³ 120,24 131,14 15.768,27

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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157 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

plinti 120,24 120,24
Totale m³ 120,24 7,81 939,07

158 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

travi rovesce 97,800 80,000 7.824,000
cordoli 14,472 80,000 1.157,760
plinti 6,498 80,000 519,840
baggioli 1,470 80,000 117,600

Totale kg 9.619,200 1,47 14.140,22

159 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

soletta pavimentazione 18,90 9,50 0,20 35,91
Totale m³ 35,91 131,14 4.709,24

160 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pompaggio cls soletta pavimentazione 35,91 35,91
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10 - Lavori a CORPO
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Totale m³ 35,91 7,81 280,46

161 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

armatura soletta pavimentazione 80,000 18,900 9,500 0,200 2.872,800
Totale kg 2.872,800 1,47 4.223,02

162 E.13.001.a Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

E.13.001

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

vespaio 18,90 9,50 179,55
Totale m² 179,55 14,12 2.535,25

163 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 530,96 530,96

Totale m³ 530,96 31,77 16.868,60

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

164 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

compresa la documenta

366,00 2,00 732,00
Totale m³ 732,00 2,03 1.485,96

Totale FA2 - Fondazioni Euro 97.148,44

FA3 - Elevazioni

165 E.08.006.d Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme pilastri 15,00 2,00 4,43 132,90
casseforme travi principali 5,00 9,60 1,70 81,60
casseforme travi secondarie 3,00 19,00 0,90 51,30

Totale m² 265,80 39,38 10.467,20

166 E.08.002.f Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pilastri 15,00 0,50 0,50 4,43 16,61
travi principali 5,00 0,50 0,60 10,60 15,90
travi secondarie 3,00 0,25 0,40 21,00 6,30

Totale m³ 38,81 138,31 5.367,81
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167 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

elevazioni 38,81 38,81
Totale m³ 38,81 7,81 303,11

168 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pilastri 16,613 280,000 4.651,640
travi principali 15,900 180,000 2.862,000
travi secondarie 6,300 150,000 945,000

Totale kg 8.458,640 1,47 12.434,20

169 E.11.002.b Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato
cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello
spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con
spigoli

E.11.002

Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato
cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello
spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con
spigoli

EDILIZIA PREFABBRICATA
OPERE EDILI

solaio di copertura 19,50 10,60 206,70
Totale m² 206,70 64,60 13.352,82

Totale FA3 - Elevazioni Euro 41.925,14

FA5 - Opere di finitura interne
E.16.007 OPERE EDILI
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170 E.16.007.00 Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA
CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

massetto isolante 0,10 193,29 19,33
Totale m³ 19,33 206,65 3.994,54

171 E.14.011.a Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

E.14.011

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

pavimento industriale 189,29 189,29
Totale m² 189,29 46,06 8.718,70

172 E.14.003.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi
alle norme UN

E.14.003

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate
a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme
UN

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

pavimentazione e rivestimento 36,00 36,00
Totale m² 36,00 41,48 1.493,28

173 E.12.006.00 Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di
spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO

E.12.006

Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore
cm 20

MURATURE - TRAMEZZATURE
OPERE EDILI
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70,00 70,00
Totale m³ 70,00 278,16 19.471,20

174 E.18.002.a Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a
q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

E.18.002

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

INTONACI
OPERE EDILI

482,94 482,94
Totale m² 482,94 23,68 11.436,02

175 E.28.001.c Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

E.28.001

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE EDILI

482,94 482,94
Totale m² 482,94 8,83 4.264,36

176 E.19.010.a Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

E.19.010

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

OPERE DI CARTONGESSO
OPERE EDILI

10,00 10,00
Totale m² 10,00 31,19 311,90

E.26.005

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di
omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI
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177 E.26.005.d Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue

6,00 6,00
Totale n 6,00 662,30 3.973,80

178 E.26.004.b Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

E.26.004

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

6,00 6,00
Totale n 6,00 358,83 2.152,98

179 E.26.024.a Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente

E.26.024

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

6,00 6,00
Totale n 6,00 184,54 1.107,24

180 E.26.024.b Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti

6,00 6,00
Totale n 6,00 435,72 2.614,32

Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro 59.538,34

FA6 - Opere di finitura esterne
181 ZZ.NP.OC.059 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC,

posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la
progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari
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facciata ventilata 230,00 230,00
Totale m² 230,00 201,77 46.407,10

182 ZZ.NP.OC.059 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC,
posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la
progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari
carter 42,00 42,00

Totale m² 42,00 201,77 8.474,34

183 E.26.028.a Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

E.26.028

Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 – 120x320 – 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

finestra vetrata 0,48 0,48
Totale m² 0,48 435,21 208,90

184 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone cordoli 95,60 0,06 5,74
Totale m³ 5,74 85,51 490,83

185 E.08.002.g Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Cordoli 95,60 0,07 6,69
Totale m³ 6,69 138,60 927,23

186 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio 12,43 12,43
Totale m³ 12,43 7,81 97,08

187 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Armatura Cordoli 334,600 334,600
Totale kg 334,600 1,47 491,86

188 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseri cordoli 2,00 95,60 0,35 66,92
Totale m² 66,92 23,97 1.604,07

E.14.016
PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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189 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

Betonelle 346,20 346,20
Totale m² 346,20 29,10 10.074,42

190 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

gronda 80,00 80,00
Totale m 80,00 28,71 2.296,80

191 E.13.004.00 Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati
leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a
circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm
4 MASSETTO

E.13.004

Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati
leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a
circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm
4

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

205,91 205,91
Totale m² 205,91 24,14 4.970,67

192 E.16.005.00 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso

E.16.005

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso
complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamen

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamen
isolamento copertura 215,00 215,00

Totale m² 215,00 24,13 5.187,95

193 E.16.012.b Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene
estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che
verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo

E.16.012

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi
colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali,
sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e saldati con nastro biadesivo

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

isolamento copertura 205,91 205,91
Totale m² 205,91 1,76 362,40

194 E.16.010.f Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

isolamento copertura 205,91 205,91
Totale m² 205,91 4,70 967,78

195 E.21.021.06 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest

E.21.021

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest

MANTI DI COPERTURA
OPERE EDILI

60,00 60,00
Totale m 60,00 27,48 1.648,80

Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro 84.210,23
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FA7 - Canalizzazioni e pozzetti

196 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 130,00 130,00
Totale m 130,00 51,84 6.739,20

197 H.02.027.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

H.02.027

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature
e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo
la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 15,00 15,00
Totale m 15,00 68,54 1.028,10

198 H.02.019.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.019

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 8,00 1,00 8,00
Totale m 8,00 5,96 47,68

H.02.020

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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199 H.02.020.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI
Allacciamenti caditoie 8,00 8,00

Totale n 8,00 8,60 68,80

200 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 8,00 8,00
Totale n 8,00 497,70 3.981,60

201 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca

H.03.018

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 2,00 2,00
Totale n 2,00 242,03 484,06

202 ZZ.NP.OC.024 Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di
prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

smaltimento acque piazzale 2,00 100,00 200,00
Totale cm 200,00 0,96 192,00

H.03.019

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in

POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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203 H.03.019.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro b

quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b

smaltimento acque piazzale 2,000 80,000 160,000
Totale kg 160,000 2,53 404,80

Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro 12.946,24

Totale FA03 - SSE Voltabarozzo Euro 299.080,69

FA04 - Ampliamento deposito Guizza
FA040 - Ampliamento deposito Guizza

FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

204 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area Deposito 6.245,00 6.245,00
Totale m² 6.245,00 0,36 2.248,20

205 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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Area Deposito 6.245,00 6.245,00
Totale m² 6.245,00 0,64 3.996,80

206 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Fabbricato Deposito 1.473,56 1.473,56
Totale m² 1.473,56 8,05 11.862,16

Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 18.107,16

FA2 - Fondazioni

207 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 3.241,80 3.241,80
Totale m³ 3.241,80 9,26 30.019,07

208 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 3.241,80 3.241,80
Totale m³ 3.241,80 3,78 12.254,00
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209 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 3.241,80 2.269,26

Totale m³ 2.269,26 9,34 21.194,89

210 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 3.241,80 972,54
Totale m³ 972,54 23,35 22.708,81

211 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

Pali di fondazione 2.308,90 2.308,90
Totale m³ 2.308,90 31,77 73.353,75

212 E.04.001.a Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso
di fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro
scavi a pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, cons

E.04.001

Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso
di fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro scavi
a pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, cons

PALI - DIAFRAMMI - MICROPALI - RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI
OPERE EDILI

Pali di fondazione 960,00 960,00
Totale m 960,00 73,62 70.675,20

F.01.032

Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi
diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il
dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni

OPERE PROVVISIONALI E CONSOLIDAMENTO
OPERE STRADALI
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213 F.01.032.00 Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi
diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il
dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed
ogni altra lavora

altra lavora

Controcamicia per pali 71.580,696 71.580,696
Totale kg 71.580,696 2,30 164.635,60

214 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 54,10 54,10
Totale m³ 54,10 85,51 4.626,09

215 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 1.666,40 1.666,40
Totale m² 1.666,40 2,81 4.682,58

216 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

Impermeabilizzazione 3.187,30 3.187,30
Totale m² 3.187,30 10,97 34.964,68

217 E.08.002.g Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Fondazioni 973,90 973,90
Totale m³ 973,90 138,60 134.982,54

218 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio 973,90 973,90
Totale m³ 973,90 7,81 7.606,16

219 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Armatura fondazioni 96.911,500 96.911,500
Totale kg 96.911,500 1,47 142.459,91

E.08.006
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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220 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

Casseri 1.412,90 1.412,90
Totale m² 1.412,90 23,97 33.867,21

221 E.13.001.a Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

E.13.001

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Vespaio sotto pavimentazione 1.152,40 1.152,40
Totale m² 1.152,40 14,12 16.271,89

222 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce H.01.007.a 3.241,80 3.241,80
Totale m³ 3.241,80 2,03 6.580,85

Totale FA2 - Fondazioni Euro 780.883,23

FA3 - Elevazioni
E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

- 66 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

223 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

Carpenteria struttura 186.520,000 186.520,000
Totale kg 186.520,000 2,09 389.826,80

224 E.30.004.e Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Paline porta binario 724,500 724,500
Totale kg 724,500 2,86 2.072,07

225 E.30.008.b Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q

E.30.008

Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Grigliati zincati a calco 11.127,600 11.127,600
Totale kg 11.127,600 4,18 46.513,37

226 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 187.243,100 187.243,100
Totale kg 187.243,100 0,74 138.559,89
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Totale FA3 - Elevazioni Euro 576.972,13

FA4 - Sistemazioni esterne

227 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

4.925,00 0,30 1.477,50

Totale m³ 1.477,50 50,64 74.820,60

228 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

4.925,00 4.925,00

Totale m² 4.925,00 11,05 54.421,25

229 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

4.925,00 4.925,00

Totale m² 4.925,00 11,31 55.701,75

E.03.011

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
REINTERRI
OPERE EDILI
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230 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione

4.925,00 0,30 1.477,50

Totale m³ 1.477,50 25,59 37.809,23

231 I.10.008.f Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di
poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione
viscosa (creep) a 1

I.10.008

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere
e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a
trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

4.925,00 4.925,00

Totale m² 4.925,00 10,69 52.648,25

232 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

4.925,00 4.925,00

Totale m² 4.925,00 3,53 17.385,25

233 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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aventi c
Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram 4.925,00 0,81 3.989,25

Totale m³ 3.989,25 10,52 41.966,91

234 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiale da scavo canale naturale di compensazione idraulica 320,00 6,00 1.920,00

Totale m³ 1.920,00 9,26 17.779,20

235 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiale di risulta da scavi
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 3.989,25 3.989,25
- quantità di cui alla voce E.02.004.a 1.920,00 1.920,00

Totale m³ 5.909,25 3,78 22.336,97

236 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiale di risulta da scavi
- quantità di cui alla voce F.03.009.a (Simili = 70%) 0,70 3.989,25 2.792,48
- quantità di cui alla voce E.02.004.a (Simili = 70%) 0,70 1.920,00 1.344,00
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Totale m³ 4.136,48 9,34 38.634,72

237 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiale di risulta da scavi
- quantità di cui alla voce F.03.009.a (Simili = 30%) 0,30 3.989,25 1.196,78
- quantità di cui alla voce E.02.004.a (Simili = 30%) 0,30 1.920,00 576,00

Totale m³ 1.772,78 23,35 41.394,41

238 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Materiale di risulta da scavi
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 3.989,25 3.989,25
- quantità di cui alla voce E.02.004.a 1.920,00 1.920,00

Totale m³ 5.909,25 2,03 11.995,78

239 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

4.925,00 4.925,00

Totale m² 4.925,00 2,95 14.528,75

240 F.11.011.c Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata

F.11.011

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di
colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati
e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeg

LAVORI VARI
OPERE STRADALI
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di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeg
Rete di recinzione 320,00 2,00 640,00

Totale m² 640,00 27,10 17.344,00

Totale FA4 - Sistemazioni esterne Euro 498.767,07

FA5 - Opere di finitura interne

241 E.16.007.00 Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA
CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI

E.16.007

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

massetto isolante 0,10 1.100,00 110,00
Totale m³ 110,00 206,65 22.731,50

242 E.14.011.a Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

E.14.011

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

pavimento industriale 1.045,00 1.045,00
Totale m² 1.045,00 46,06 48.132,70

243 E.14.003.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi

E.14.003

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate
a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme
UN

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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alle norme UN

pavimentazione e rivestimento 345,00 345,00
Totale m² 345,00 41,48 14.310,60

244 E.12.006.00 Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di
spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO

E.12.006

Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore
cm 20

MURATURE - TRAMEZZATURE
OPERE EDILI

300,00 300,00
Totale m³ 300,00 278,16 83.448,00

245 E.18.002.a Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a
q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

E.18.002

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

INTONACI
OPERE EDILI

1.620,00 1.620,00
Totale m² 1.620,00 23,68 38.361,60

246 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Parapetto - kg/ml 30.00 30,000 170,000 5.100,000

Totale kg 5.100,000 1,99 10.149,00

247 E.28.001.c Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel

E.28.001

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE EDILI
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prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

2.153,00 2.153,00
Totale m² 2.153,00 8,83 19.010,99

248 E.19.003.00 Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato
mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C,

E.19.003

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato
mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C,

OPERE DI CARTONGESSO
OPERE EDILI

100,00 100,00
Totale m² 100,00 32,40 3.240,00

249 E.19.010.a Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

E.19.010

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

OPERE DI CARTONGESSO
OPERE EDILI

55,00 55,00
Totale m² 55,00 31,19 1.715,45

250 E.25.024.a Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito
sul

E.25.024

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito
sul

SERRAMENTI METALLICI
OPERE EDILI

4,00 4,00
Totale n 4,00 398,81 1.595,24
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251 E.26.005.d Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

E.26.005

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di
omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

2,00 2,00
Totale n 2,00 662,30 1.324,60

252 E.26.004.b Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

E.26.004

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

6,00 6,00
Totale n 6,00 358,83 2.152,98

253 E.26.028.a Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

E.26.028

Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 – 120x320 – 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

finestra vetrata 14,58 14,58
finestra sopra portoni 70,00 70,00
lucernai 144,00 144,00

Totale m² 228,58 435,21 99.480,30

E.26.024 OPERE EDILI
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254 E.26.024.a Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC

6,00 6,00
Totale n 6,00 184,54 1.107,24

255 E.26.024.b Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti

2,00 2,00
Totale n 2,00 435,72 871,44

Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro 347.631,64

FA6 - Opere di finitura esterne

256 E.18.002.b Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a
q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

E.18.002

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

INTONACI
OPERE EDILI

533,00 533,00
Totale m² 533,00 24,94 13.293,02

257 ZZ.NP.OC.059 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC,
posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la
progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari

facciata ventilata 800,00 800,00
carter 150,00 150,00

Totale m² 950,00 201,77 191.681,50

258 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli
fioriera in acciaio 20,000 15,000 58,875 17.662,500

Totale kg 17.662,500 2,44 43.096,50

259 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 17.662,500 17.662,500
Totale kg 17.662,500 0,74 13.070,25

260 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 17.662,500 17.662,500
Totale kg 17.662,500 0,15 2.649,38

261 M.05.007.09 Modulo fotovoltaico policristallino di potenza come da articolo [Wp], Il modulo
consiste di celle al silicio policristallino, dim. 156mmx156mm, telaio in alluminio
anodizzato nero rivestito avvitato ed incollato per montaggio in orrizzontale e in
ver

M.05.007

Modulo fotovoltaico policristallino di potenza come da articolo [Wp], Il modulo
consiste di celle al silicio policristallino, dim. 156mmx156mm, telaio in alluminio
anodizzato nero rivestito avvitato ed incollato per montaggio in orrizzontale e in ver

Impianto fotovoltaico
OPERE ELETTRICHE

90,00 90,00
Totale n 90,00 379,07 34.116,30

M.05.008

Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambito fotovoltaico.
Impianto fotovoltaico
OPERE ELETTRICHE
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262 M.05.008.07 Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambito fotovoltaico.
Caratteristiche: - Quadro cablato in versione con sezionatore completo di fusibile. -
Grado di protezione IP 66. - Esecuzione in materiale termoplastico stampato in co-
iniezione

Caratteristiche: - Quadro cablato in versione con sezionatore completo di fusibile. -
Grado di protezione IP 66. - Esecuzione in materiale termoplastico stampato in co-
iniezione

8,00 8,00
Totale a corpo 8,00 1.062,43 8.499,44

263 M.05.002.13 L'inverter disporra di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la
separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre il principio
dell'alta frequenza consentirà di ridurre drasticamente le dimensioni del
trasformatore,

M.05.002

L'inverter disporrà di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la
separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre il principio
dell'alta frequenza consentirà di ridurre drasticamente le dimensioni del
trasformatore,

Impianto fotovoltaico
OPERE ELETTRICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 11.832,46 11.832,46

264 E.30.026.c Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

copertura 990,00 990,00
Totale m² 990,00 48,70 48.213,00

265 ZZ.NP.OC.060 Portoni esterni metallici per Depositi Locomotive, Officine e simili, di qualsiasi
dimensione, eseguiti in conformità alle.....lavoro murario occorrente a dare il
portone stesso finito e funzionante; per ogni chilogrammo di serramento e
controtelaio.

portoni esterni 8,00 18,55 148,40
Totale m² 148,40 206,06 30.579,30
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266 ZZ.NP.OC.063 Automazione per cancelli ad ante battenti - automazione con braccio articolato per
anta battente fino a 400 kg e 1.8 m o 300 kg e 3 m'

automazione portoni 8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 2.363,08 18.904,64

267 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone cordoli 117,10 0,06 7,03
Totale m³ 7,03 85,51 601,14

268 E.08.002.g Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordoli 117,10 0,07 8,20
Totale m³ 8,20 138,60 1.136,52

269 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio 15,22 15,22
Totale m³ 15,22 7,81 118,87

E.08.004
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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270 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

Armatura Cordoli 409,850 409,850
Totale kg 409,850 1,47 602,48

271 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseri cordoli 2,00 117,10 0,35 81,97
Totale m² 81,97 23,97 1.964,82

272 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Betonelle 294,28 294,28
Totale m² 294,28 29,10 8.563,55

273 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI
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spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
gronda 200,00 200,00

Totale m 200,00 28,71 5.742,00

Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro 434.665,17

FA7 - Canalizzazioni e pozzetti

274 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Tubazioni d≤250 390,00 0,50 0,90 175,50
Tubazioni d≤315 72,00 0,50 1,10 39,60
Tubazioni d≤400 137,00 0,85 1,05 122,27
Tubazioni d≤500 50,00 1,05 1,25 65,63
Tubazioni d≤630 32,00 1,10 1,50 52,80
Tubazioni d≤800 0,00 1,20 1,60 0,00

Totale m³ 455,80 14,47 6.595,43

275 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 455,80 455,80
Totale m³ 455,80 3,78 1.722,92

276 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla

- 81 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 455,80 319,06
Totale m³ 319,06 9,34 2.980,02

277 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 455,80 136,74
Totale m³ 136,74 23,35 3.192,88

278 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Scavi 455,80 455,80
Detrazione tubi d125 -1,00 48,00 0,01 -0,48
Detrazione tubi d200 -1,00 0,00 0,03 0,00
Detrazione tubi d250 -1,00 342,00 0,05 -17,10
Detrazione tubi d315 -1,00 72,00 0,08 -5,76
Detrazione tubi d400 -1,00 137,00 0,13 -17,81
Detrazione tubi d500 -1,00 50,00 0,20 -10,00
Detrazione tubi d630 -1,00 32,00 0,31 -9,92
Detrazione tubi d800 -1,00 0,00 0,50 0,00

Totale m³ 394,73 3,14 1.239,45

279 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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48,00 48,00
Totale m 48,00 34,46 1.654,08

280 H.02.018.c Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

Totale m 0,00 44,33 0,00

281 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

342,00 342,00
Totale m 342,00 51,84 17.729,28

282 H.02.027.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

H.02.027

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature
e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo
la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

72,00 72,00
Totale m 72,00 68,54 4.934,88

283 H.02.027.h Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

137,00 137,00
Totale m 137,00 110,45 15.131,65

284 H.02.027.l Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

50,00 50,00
Totale m 50,00 189,45 9.472,50

285 H.02.027.m Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
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fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

32,00 32,00
Totale m 32,00 301,90 9.660,80

286 H.02.029.g Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in
pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di
rigidita S

H.02.029

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato
per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Totale m 0,00 345,53 0,00

287 H.02.019.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.019

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 23,00 1,00 23,00
Totale m 23,00 5,96 137,08

288 H.02.020.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.020

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 23,00 23,00
Totale n 23,00 8,60 197,80
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289 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

23,00 23,00
Totale n 23,00 497,70 11.447,10

290 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca

H.03.018

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

21,00 21,00
Totale n 21,00 242,03 5.082,63

291 ZZ.NP.OC.024 Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di
prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

21,00 100,00 2.100,00
Totale cm 2.100,00 0,96 2.016,00

292 H.03.019.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro b

H.03.019

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

21,000 80,000 1.680,000
Totale kg 1.680,000 2,53 4.250,40

- 85 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

293 ZZ.NP.OC.030 Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque di prima pioggia per
parcheggio scambiatore Voltabarozzo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 72.556,95 72.556,95

294 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce H.01.007.a 455,80 455,80
Totale m³ 455,80 2,03 925,27

Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro 170.927,12

Totale FA04 - Ampliamento deposito Guizza Euro 2.827.953,52

FA05 - Capolinea Voltabarozzo
FA05A - Deposito Voltabarozzo

FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

295 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area Deposito 4.557,00 4.557,00
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Totale m² 4.557,00 0,36 1.640,52

296 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area Deposito 4.557,00 4.557,00
Totale m² 4.557,00 0,64 2.916,48

297 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Fabbricato Deposito 1.255,00 1.255,00
Totale m² 1.255,00 8,05 10.102,75

Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 14.659,75

FA2 - Fondazioni

298 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2.895,10 2.895,10
Totale m³ 2.895,10 9,26 26.808,63

E.06.002 OPERE EDILI
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299 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

Materiali da scavo 2.895,10 2.895,10
Totale m³ 2.895,10 3,78 10.943,48

300 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 2.895,10 2.026,57
Totale m³ 2.026,57 9,34 18.928,16

301 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 2.895,10 868,53
Totale m³ 868,53 23,35 20.280,18

302 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

Rinterro 1.499,60 1.499,60
Totale m³ 1.499,60 31,77 47.642,29

E.04.001

Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso
di fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro scavi
a pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, cons

PALI - DIAFRAMMI - MICROPALI - RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI
OPERE EDILI
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303 E.04.001.a Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso
di fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro
scavi a pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, cons

Pali di fondazione 1.024,00 1.024,00
Totale m 1.024,00 73,62 75.386,88

304 F.01.032.00 Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi
diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il
dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed
ogni altra lavora

F.01.032

Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi
diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il
dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni
altra lavora

OPERE PROVVISIONALI E CONSOLIDAMENTO
OPERE STRADALI

Controcamicia per pali 76.352,742 76.352,742
Totale kg 76.352,742 2,30 175.611,31

305 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 51,20 51,20
Totale m³ 51,20 85,51 4.378,11

306 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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Impermeabilizzazione- Primer 1.485,50 1.485,50
Totale m² 1.485,50 2,81 4.174,26

307 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione - Membrana 2.803,90 2.803,90
Totale m² 2.803,90 10,97 30.758,78

308 E.08.002.g Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Fondazioni 909,70 909,70
Totale m³ 909,70 138,60 126.084,42

309 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio fondazioni 909,70 909,70
Totale m³ 909,70 7,81 7.104,76

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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310 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

Armatura fondazioni 93.045,800 93.045,800
Totale kg 93.045,800 1,47 136.777,33

311 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseri fondazioni 1.248,00 1.248,00
Totale m² 1.248,00 23,97 29.914,56

312 E.13.001.a Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

E.13.001

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Vespaio sotto pavimentazione 981,40 981,40
Totale m² 981,40 14,12 13.857,37

313 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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Vedi voce H.01.007.a 2.895,10 2.895,10
Totale m³ 2.895,10 2,03 5.877,05

Totale FA2 - Fondazioni Euro 734.527,57

FA3 - Elevazioni

314 E.08.002.h Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Soletta 41,00 41,00
Totale m³ 41,00 145,77 5.976,57

315 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio elevazioni 41,00 41,00
Totale m³ 41,00 7,81 320,21

316 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Armatura elevazioni 3.283,200 3.283,200
Totale kg 3.283,200 1,47 4.826,30

E.08.006 OPERE EDILI
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317 E.08.006.c Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

Casseri elevazioni 22,00 22,00
Totale m² 22,00 33,39 734,58

318 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Carpenteria struttura 192.208,400 192.208,400
Totale kg 192.208,400 2,09 401.715,56

319 E.30.004.e Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Paline porta binario 724,500 724,500
Totale kg 724,500 2,86 2.072,07

320 E.30.006.00 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi
a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie
UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a fre

E.30.006

Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi
a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie
UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a fre

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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Scala 2.804,700 2.804,700
Totale kg 2.804,700 4,61 12.929,67

321 E.30.008.b Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q

E.30.008

Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Grigliati zincati a calco 11.127,600 11.127,600
Totale kg 11.127,600 4,18 46.513,37

322 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 195.737,600 195.737,600
Totale kg 195.737,600 0,74 144.845,82

323 E.30.05.00 Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio
zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo,
collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in
Zincatura a caldo 3.293,200 3.293,200

Totale kg 3.293,200 2,67 8.792,84

Totale FA3 - Elevazioni Euro 628.726,99

FA4 - Sistemazioni esterne
F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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324 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

3.057,00 0,30 917,10

Totale m³ 917,10 50,64 46.441,94

325 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

3.057,00 3.057,00

Totale m² 3.057,00 11,05 33.779,85

326 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

3.057,00 3.057,00

Totale m² 3.057,00 11,31 34.574,67

327 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

E.03.011

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione

REINTERRI
OPERE EDILI

3.057,00 0,30 917,10

Totale m³ 917,10 25,59 23.468,59
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328 I.10.008.f Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di
poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione
viscosa (creep) a 1

I.10.008

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere
e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a
trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

3.057,00 3.057,00

Totale m² 3.057,00 10,69 32.679,33

329 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

3.057,00 3.057,00

Totale m² 3.057,00 3,53 10.791,21

330 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram 3.057,00 0,81 2.476,17

Totale m³ 2.476,17 10,52 26.049,31

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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331 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 2.476,17 2.476,17

Totale m³ 2.476,17 3,78 9.359,92

332 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram
- quantità di cui alla voce F.03.009.a (Simili = 70%) 0,70 2.476,17 1.733,32

Totale m³ 1.733,32 9,34 16.189,21

333 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram
- quantità di cui alla voce F.03.009.a (Simili = 30%) 0,30 2.476,17 742,85

Totale m³ 742,85 23,35 17.345,55

334 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 2.476,17 2.476,17

Totale m³ 2.476,17 2,03 5.026,63

F.13.009 OPERE STRADALI
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335 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM
Strado di base
PAVIMENTAZIONI

3.057,00 3.057,00

Totale m² 3.057,00 2,95 9.018,15

336 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Muri di recinzione 295,00 0,90 265,50

Totale m² 265,50 6,84 1.816,02

337 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6

Fondazione muri di recinzione 295,00 0,90 0,30 79,65

Totale m³ 79,65 119,69 9.533,31

338 ZZ.NP.OC.017 F.p.o. di conglomerato cementizio C32/40, classe esposizione XC4. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....EVOLE PRECONFEZIONATO XC4
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40, rapporto
max e/c=0,5.

Elevazione muri di recinzione 295,00 0,30 1,00 88,50

Totale m³ 88,50 135,13 11.959,01

339 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Muri di recinzione
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- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.001 79,65 79,65
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.017 88,50 88,50

Totale m³ 168,15 7,81 1.313,25

340 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Muri di recinzione
incidenza kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.001 80,000 79,650 6.372,000
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.017 80,000 88,500 7.080,000

Totale kg 13.452,000 1,31 17.622,12

341 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Muri di recinzione
- fondazione 2,00 295,00 0,30 177,00
- elevazione 2,00 295,00 1,00 590,00

Totale m² 767,00 20,93 16.053,31

342 ZZ.NP.OC.093 Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti
verticali 25 x 3 mm e correnti orizzont.....di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - maglia
62 x 66 mm

Recinzione deposito 295,00 2,00 590,00
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Totale m² 590,00 53,89 31.795,10

343 E.27.003.c Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di
accessori, con o senza fodrina di lamiera. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANCELLI

E.27.003

Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di
accessori, con o senza fodrina di lamiera.

SERRAMENTI ACCESSORI
OPERE EDILI

Portoni principali piazzale deposito 2,000 500,000 1.000,000

Totale kg 1.000,000 4,10 4.100,00

344 E.30.023.d Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Portoni principali piazzale deposito
- quantità di cui alla voce E.27.003.c 1.000,000 1.000,000

Totale kg 1.000,000 0,92 920,00

Totale FA4 - Sistemazioni esterne Euro 359.836,48

FA5 - Opere di finitura interne

345 E.16.007.00 Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA
CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI

E.16.007

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

massetto isolante 0,10 1.098,00 109,80
Totale m³ 109,80 206,65 22.690,17

E.14.011 OPERE EDILI
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346 E.14.011.a Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

PAVIMENTI FREDDI

pavimento industriale 950,00 950,00
Totale m² 950,00 46,06 43.757,00

347 E.14.003.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi
alle norme UN

E.14.003

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate
a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme
UN

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

pavimentazione e rivestimento 310,00 310,00
Totale m² 310,00 41,48 12.858,80

348 E.12.006.00 Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di
spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO

E.12.006

Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore
cm 20

MURATURE - TRAMEZZATURE
OPERE EDILI

364,00 364,00
Totale m³ 364,00 278,16 101.250,24

349 E.18.002.a Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a

E.18.002

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

INTONACI
OPERE EDILI
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q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton
2.227,00 2.227,00

Totale m² 2.227,00 23,68 52.735,36

350 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Parapetto - kg/ml 30.00 30,000 170,000 5.100,000

Totale kg 5.100,000 1,99 10.149,00

351 E.28.001.c Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

E.28.001

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE EDILI

2.650,00 2.650,00
Totale m² 2.650,00 8,83 23.399,50

352 E.19.003.00 Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato
mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C,

E.19.003

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato
mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C,

OPERE DI CARTONGESSO
OPERE EDILI

100,00 100,00
Totale m² 100,00 32,40 3.240,00

E.19.010

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di

OPERE DI CARTONGESSO
OPERE EDILI
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353 E.19.010.a Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

136,50 136,50
Totale m² 136,50 31,19 4.257,44

354 E.25.024.a Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito
sul

E.25.024

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito
sul

SERRAMENTI METALLICI
OPERE EDILI

11,00 11,00
Totale n 11,00 398,81 4.386,91

355 E.26.005.d Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

E.26.005

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di
omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

1,00 1,00
Totale n 1,00 662,30 662,30

356 E.26.004.b Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente

E.26.004

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI
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certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

5,00 5,00
Totale n 5,00 358,83 1.794,15

357 E.26.028.a Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

E.26.028

Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 – 120x320 – 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

finestra vetrata 31,59 31,59
finestra sopra portoni 52,50 52,50
lucernai 144,00 144,00

Totale m² 228,09 435,21 99.267,05

358 E.26.024.a Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente

E.26.024

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

5,00 5,00
Totale n 5,00 184,54 922,70

359 E.26.024.b Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti

1,00 1,00
Totale n 1,00 435,72 435,72

Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro 381.806,34

FA6 - Opere di finitura esterne
E.18.002

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q

INTONACI
OPERE EDILI
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360 E.18.002.b Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a
q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

423,00 423,00
Totale m² 423,00 24,94 10.549,62

361 ZZ.NP.OC.059 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC,
posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la
progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari

650,00 650,00
150,00 150,00

Totale m² 800,00 201,77 161.416,00

362 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

fioriera in acciaio 20,000 15,000 58,875 17.662,500
Totale kg 17.662,500 2,44 43.096,50

363 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 17.662,500 17.662,500
Totale kg 17.662,500 0,74 13.070,25

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

- 105 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

364 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

Zincatura a caldo 17.662,500 17.662,500
Totale kg 17.662,500 0,15 2.649,38

365 M.05.007.09 Modulo fotovoltaico policristallino di potenza come da articolo [Wp], Il modulo
consiste di celle al silicio policristallino, dim. 156mmx156mm, telaio in alluminio
anodizzato nero rivestito avvitato ed incollato per montaggio in orrizzontale e in
ver

M.05.007

Modulo fotovoltaico policristallino di potenza come da articolo [Wp], Il modulo
consiste di celle al silicio policristallino, dim. 156mmx156mm, telaio in alluminio
anodizzato nero rivestito avvitato ed incollato per montaggio in orrizzontale e in ver

Impianto fotovoltaico
OPERE ELETTRICHE

90,00 90,00
Totale n 90,00 379,07 34.116,30

366 M.05.008.07 Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambito fotovoltaico.
Caratteristiche: - Quadro cablato in versione con sezionatore completo di fusibile. -
Grado di protezione IP 66. - Esecuzione in materiale termoplastico stampato in co-
iniezione

M.05.008

Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambito fotovoltaico.
Caratteristiche: - Quadro cablato in versione con sezionatore completo di fusibile. -
Grado di protezione IP 66. - Esecuzione in materiale termoplastico stampato in co-
iniezione

Impianto fotovoltaico
OPERE ELETTRICHE

8,00 8,00
Totale a corpo 8,00 1.062,43 8.499,44

367 M.05.002.13 L'inverter disporra di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la
separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre il principio
dell'alta frequenza consentirà di ridurre drasticamente le dimensioni del
trasformatore,

M.05.002

L'inverter disporrà di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la
separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre il principio
dell'alta frequenza consentirà di ridurre drasticamente le dimensioni del
trasformatore,

Impianto fotovoltaico
OPERE ELETTRICHE
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1,00 1,00
Totale n 1,00 11.832,46 11.832,46

368 E.30.026.c Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

copertura 820,00 820,00
Totale m² 820,00 48,70 39.934,00

369 ZZ.NP.OC.060 Portoni esterni metallici per Depositi Locomotive, Officine e simili, di qualsiasi
dimensione, eseguiti in conformità alle.....lavoro murario occorrente a dare il
portone stesso finito e funzionante; per ogni chilogrammo di serramento e
controtelaio.
portoni esterni 6,00 18,55 111,30

Totale m² 111,30 206,06 22.934,48

370 ZZ.NP.OC.063 Automazione per cancelli ad ante battenti - automazione con braccio articolato per
anta battente fino a 400 kg e 1.8 m o 300 kg e 3 m'

automazione portoni 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 2.363,08 14.178,48

371 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone cordoli 96,50 0,06 5,79
Totale m³ 5,79 85,51 495,10

E.08.002 OPERE EDILI
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372 E.08.002.g Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

Cordoli 96,50 0,07 6,76
Totale m³ 6,76 138,60 936,94

373 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio 12,55 12,55
Totale m³ 12,55 7,81 98,02

374 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Armatura Cordoli 337,750 337,750
Totale kg 337,750 1,47 496,49

375 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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LEGNAME per oper
Casseri cordoli 2,00 96,50 0,35 67,55

Totale m² 67,55 23,97 1.619,17

376 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Betonelle 566,00 566,00
Totale m² 566,00 29,10 16.470,60

377 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

gronda 200,00 200,00
Totale m 200,00 28,71 5.742,00

Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro 388.135,23

FA7 - Canalizzazioni e pozzetti

378 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE
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Tubazioni d≤250 160,00 0,50 0,90 72,00
Tubazioni d≤315 133,00 0,50 1,10 73,15
Tubazioni d≤400 140,00 0,85 1,05 124,95
Tubazioni d≤500 78,00 1,05 1,25 102,38
Tubazioni d≤630 0,00 1,10 1,50 0,00
Tubazioni d≤800 0,00 1,20 1,60 0,00

Totale m³ 372,48 14,47 5.389,79

379 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 372,48 372,48
Totale m³ 372,48 3,78 1.407,97

380 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 372,48 260,74

Totale m³ 260,74 9,34 2.435,31

381 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 372,48 111,74
Totale m³ 111,74 23,35 2.609,13

382 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI
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dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato
Scavi 372,48 372,48
Detrazione tubi d125 -1,00 61,00 0,01 -0,61
Detrazione tubi d200 -1,00 0,00 0,03 0,00
Detrazione tubi d250 -1,00 99,00 0,05 -4,95
Detrazione tubi d315 -1,00 133,00 0,08 -10,64
Detrazione tubi d400 -1,00 140,00 0,13 -18,20
Detrazione tubi d500 -1,00 78,00 0,20 -15,60
Detrazione tubi d630 -1,00 0,00 0,31 0,00
Detrazione tubi d800 -1,00 0,00 0,50 0,00

Totale m³ 322,48 3,14 1.012,59

383 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

61,00 61,00
Totale m 61,00 34,46 2.102,06

384 H.02.018.c Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

Totale m 0,00 44,33 0,00

385 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

99,00 99,00
Totale m 99,00 51,84 5.132,16

H.02.027

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature
e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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386 H.02.027.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione

133,00 133,00
Totale m 133,00 68,54 9.115,82

387 H.02.027.h Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

140,00 140,00
Totale m 140,00 110,45 15.463,00

388 H.02.027.l Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

78,00 78,00
Totale m 78,00 189,45 14.777,10

389 H.02.027.m Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

Totale m 0,00 301,90 0,00

390 H.02.029.g Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in
pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di
rigidita S

H.02.029

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato
per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Totale m 0,00 345,53 0,00

H.02.019
TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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391 H.02.019.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

Allacciamenti caditoie 27,00 1,00 27,00
Totale m 27,00 5,96 160,92

392 H.02.020.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.020

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 27,00 27,00
Totale n 27,00 8,60 232,20

393 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

27,00 27,00
Totale n 27,00 497,70 13.437,90

394 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco

H.03.018

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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di ca
12,00 12,00

Totale n 12,00 242,03 2.904,36

395 ZZ.NP.OC.024 Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di
prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

12,00 100,00 1.200,00
Totale cm 1.200,00 0,96 1.152,00

396 H.03.019.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro b

H.03.019

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

12,000 80,000 960,000
Totale kg 960,000 2,53 2.428,80

397 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce H.01.007.a 372,48 372,48
Totale m³ 372,48 2,03 756,13

Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro 80.517,24

FA05B - Fabbricato ristoro Voltabarozzo
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche
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398 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area Fabbricato Ristoro 260,00 260,00
Totale m² 260,00 0,36 93,60

399 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area Fabbricato Ristoro 260,00 260,00
Totale m² 260,00 0,64 166,40

400 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area Fabbricato Ristoro 260,00 260,00
Totale m² 260,00 8,05 2.093,00

Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 2.353,00

FA2 - Fondazioni
E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie

SCAVI
OPERE EDILI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

401 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Materiali da scavo 260,00 2,00 520,00
Totale m³ 520,00 9,26 4.815,20

402 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 260,00 2,00 520,00
Totale m³ 520,00 3,78 1.965,60

403 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 520,00 364,00

Totale m³ 364,00 9,34 3.399,76

404 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 520,00 156,00
Totale m³ 156,00 23,35 3.642,60

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

405 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r
magrone 9,69 15,67 0,10 15,18

Totale m³ 15,18 85,51 1.298,04

406 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

magrone 9,69 15,67 0,10 15,18
Totale m³ 15,18 7,81 118,56

407 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

primer travi rovesce 165,00 165,00
primer cordoli 34,00 34,00

Totale m² 199,00 2,81 559,19

408 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

membrana sotto fondazioni orizzontale 9,69 15,67 151,84
membrana fondazioni verticale 50,72 2,00 101,44
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FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

membrana sotto soletta pavimentazione 7,59 13,57 103,00
Totale m² 356,28 10,97 3.908,39

409 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni travi rovesce 50,72 4,10 207,95
casseforme fondazioni cordoli 2,00 6,69 1,20 16,06

Totale m² 224,01 23,97 5.369,52

410 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

travi rovesce 50,72 1,50 76,08
cordoli 2,00 6,69 0,60 1,50 12,04

Totale m³ 88,12 131,14 11.556,06

411 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 88,12 88,12
Totale m³ 88,12 7,81 688,22

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

412 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

travi rovesce 76,080 80,000 6.086,400
cordoli 12,042 80,000 963,360

Totale kg 7.049,760 1,47 10.363,15

413 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

soletta pavimentazione 13,57 7,59 0,20 20,60
Totale m³ 20,60 131,14 2.701,48

414 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pompaggio cls soletta pavimentazione 20,60 20,60
Totale m³ 20,60 7,81 160,89

415 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

stabil
armatura soletta pavimentazione 80,000 13,570 7,590 0,200 1.647,941

Totale kg 1.647,941 1,47 2.422,47

416 E.13.001.a Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

E.13.001

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano
di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

vespaio 13,57 7,59 103,00
Totale m² 103,00 14,12 1.454,36

417 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 385,53 385,53
Totale m³ 385,53 31,77 12.248,29

418 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

366,00 2,00 732,00
Totale m³ 732,00 2,03 1.485,96

Totale FA2 - Fondazioni Euro 68.157,74
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ARTICOLO
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FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FA3 - Elevazioni

419 E.08.006.d Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme pilastri 8,00 2,00 4,15 66,40
casseforme travi principali 4,00 8,69 1,70 59,09
casseforme travi secondarie 2,00 14,67 0,90 26,41

Totale m² 151,90 39,38 5.981,82

420 E.08.002.f Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

pilastri 8,00 0,50 0,50 4,15 8,30
travi principali 4,00 0,50 0,60 8,69 10,43
travi secondarie 2,00 0,25 0,40 14,67 2,93

Totale m³ 21,66 138,31 2.995,79

421 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

elevazioni 21,66 21,66
Totale m³ 21,66 7,81 169,16

E.08.004
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

422 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

pilastri 8,300 280,000 2.324,000
travi principali 10,428 180,000 1.877,040
travi secondarie 2,934 150,000 440,100

Totale kg 4.641,140 1,47 6.822,48

423 E.11.002.b Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato
cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello
spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con
spigoli

E.11.002

Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato
cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello
spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con
spigoli

EDILIZIA PREFABBRICATA
OPERE EDILI

solaio di copertura 14,17 7,89 111,80
Totale m² 111,80 64,60 7.222,28

Totale FA3 - Elevazioni Euro 23.191,53

FA5 - Opere di finitura interne

424 E.16.007.00 Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA
CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI

E.16.007

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

massetto isolante 0,10 113,02 11,30
Totale m³ 11,30 206,65 2.335,15

E.14.011
PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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425 E.14.011.a Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato
cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costit

pavimento industriale 6,44 6,44
Totale m² 6,44 46,06 296,63

426 E.14.003.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi
alle norme UN

E.14.003

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate
a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme
UN

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

pavimentazione e rivestimento 233,03 233,03
Totale m² 233,03 41,48 9.666,08

427 E.15.002.b Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prefinito comunamente chiamato
lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e delle
dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante
incollag

E.15.002

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prefinito comunamente chiamato
lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e delle
dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante
incollag

PAVIMENTI CALDI
OPERE EDILI

80,00 80,00
Totale m² 80,00 48,09 3.847,20

428 E.12.006.00 Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di

E.12.006

Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore
cm 20

MURATURE - TRAMEZZATURE
OPERE EDILI
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10 - Lavori a CORPO
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spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO
45,78 45,78

Totale m³ 45,78 278,16 12.734,16

429 E.18.002.a Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a
q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

E.18.002

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton

INTONACI
OPERE EDILI

104,21 104,21
Totale m² 104,21 23,68 2.467,69

430 E.28.001.c Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

E.28.001

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE
OPERE EDILI

104,21 104,21
Totale m² 104,21 8,83 920,17

431 E.19.010.a Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

E.19.010

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di
60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata,
nell'aspetto a s

OPERE DI CARTONGESSO
OPERE EDILI

80,00 80,00
Totale m² 80,00 31,19 2.495,20

E.26.005
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI
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432 E.26.005.d Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso
di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai segue

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di
omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue

2,00 2,00
Totale n 2,00 662,30 1.324,60

433 E.25.024.a Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito
sul

E.25.024

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito
sul

SERRAMENTI METALLICI
OPERE EDILI

11,00 11,00
Totale n 11,00 398,81 4.386,91

434 E.26.028.a Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

E.26.028

Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di
facciata (90x320 – 120x320 – 150x320) composte da: - montanti e traverse in
profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; -
guarnizioni in E

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

vetrata 44,00 44,00
Totale m² 44,00 435,21 19.149,24

435 E.26.023.b Fornitura e posa in opera di porte e vetrate tagliafuoco isolanti in profilati metallici

E.26.023

Fornitura e posa in opera di porte e vetrate tagliafuoco isolanti in profilati metallici
con finitura in alluminio, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo
norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

- 125 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FA - Fabbricati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

con finitura in alluminio, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo
norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.

2,00 2,30 4,60
Totale m² 4,60 1.168,76 5.376,30

436 E.26.024.b Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti

E.26.024

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC
OPERE EDILI

2,00 2,00
Totale n 2,00 435,72 871,44

Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro 65.870,77

FA6 - Opere di finitura esterne
437 ZZ.NP.OC.059 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC,

posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la
progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari
facciata ventilata 160,00 160,00
carter 35,00 35,00

Totale m² 195,00 201,77 39.345,15

438 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone cordoli 67,20 0,06 4,03
Totale m³ 4,03 85,51 344,61

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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439 E.08.002.g Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Cordoli 67,20 0,07 4,70
Totale m³ 4,70 138,60 651,42

440 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio 8,74 8,74
Totale m³ 8,74 7,81 68,26

441 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Armatura Cordoli 235,200 235,200
Totale kg 235,200 1,47 345,74

442 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseri cordoli 2,00 67,20 0,35 47,04
Totale m² 47,04 23,97 1.127,55
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443 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Betonelle 126,10 126,10
Totale m² 126,10 29,10 3.669,51

444 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

gronda 70,00 70,00
Totale m 70,00 28,71 2.009,70

445 E.13.004.00 Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati
leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a
circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm
4 MASSETTO

E.13.004

Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati
leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a
circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm
4

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

123,30 123,30
Totale m² 123,30 24,14 2.976,46

E.16.005

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso
complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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446 E.16.005.00 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso
complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamen

applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamen

isolamento copertura 130,00 130,00
Totale m² 130,00 24,13 3.136,90

447 E.16.012.b Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene
estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che
verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo

E.16.012

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi
colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali,
sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e saldati con nastro biadesivo

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

isolamento copertura 123,30 123,30
Totale m² 123,30 1,76 217,01

448 E.16.10.f Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati
coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per
pendenze costituito da
impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

isolamento copertura 123,30 123,30
Totale m² 123,30 4,70 579,51

449 E.21.021.06 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest

E.21.021

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest

MANTI DI COPERTURA
OPERE EDILI

60,00 60,00
Totale m 60,00 27,48 1.648,80

Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro 56.120,62
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FA7 - Canalizzazioni e pozzetti

450 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 90,00 90,00
Totale m 90,00 51,84 4.665,60

451 H.02.027.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

H.02.027

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature
e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo
la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 15,00 15,00
Totale m 15,00 68,54 1.028,10

452 H.02.019.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.019

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 6,00 1,00 6,00
Totale m 6,00 5,96 35,76

H.02.020

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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453 H.02.020.b Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI
Allacciamenti caditoie 6,00 6,00

Totale n 6,00 8,60 51,60

454 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 6,00 6,00
Totale n 6,00 497,70 2.986,20

455 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca

H.03.018

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

smaltimento acque piazzale 2,00 2,00
Totale n 2,00 242,03 484,06

456 ZZ.NP.OC.024 Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di
prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

smaltimento acque piazzale 2,00 100,00 200,00
Totale cm 200,00 0,96 192,00

H.03.019

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in

POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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457 H.03.019.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro b

quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b

smaltimento acque piazzale 2,000 80,000 160,000
Totale kg 160,000 2,53 404,80

Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro 9.848,12

Totale FA05 - Capolinea Voltabarozzo Euro 2.813.751,38

Totale FA - Fabbricati Euro 6.334.040,61
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FV01 - Capolinea STAZIONE FS
FV010 - Capolinea STAZIONE FS

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

458 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV01 1,00 26,00 2,50 65,00
Totale m² 65,00 0,36 23,40

459 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV01 1,00 26,00 2,50 65,00
Totale m² 65,00 0,64 41,60

460 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV01 1,00 26,00 2,50 65,00
Totale m² 65,00 8,05 523,25

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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461 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

Area FV01 1,00 26,00 2,00 52,00
Totale m² 52,00 0,36 18,72

462 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV01 1,00 26,00 2,00 52,00
Totale m² 52,00 0,64 33,28

463 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV01 1,00 26,00 2,00 52,00
Totale m² 52,00 8,05 418,60

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.058,85

FV3 - Fondazioni

464 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI
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murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura
Materiali da scavo 1,00 26,00 3,81 99,06

Totale m³ 99,06 9,26 917,30

465 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 26,00 3,81 99,06
Totale m³ 99,06 3,78 374,45

466 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 99,06 69,34

Totale m³ 69,34 9,34 647,64

467 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 99,06 29,72
Totale m³ 29,72 23,35 693,96

468 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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Magrone 1,00 18,40 1,80 0,10 3,31
Totale m³ 3,31 85,51 283,04

469 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 1,00 18,20 1,60 29,12
impermeabilizzazione verticale 1,00 39,60 0,75 29,70

Totale m² 58,82 10,97 645,26

470 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 1,00 18,20 1,60 29,12
Totale m² 29,12 2,81 81,83

471 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 1,00 39,60 0,75 29,70
Totale m² 29,70 23,97 711,91
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472 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 1,00 18,20 1,60 0,75 21,84
Totale m³ 21,84 131,14 2.864,10

473 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 21,840 80,000 1.747,200
Totale kg 1.747,200 1,47 2.568,38

474 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

21,84 21,84
Totale m³ 21,84 7,81 170,57

475 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli
TELAI PENSILINE 1,000 6.500,000 6.500,000

Totale kg 6.500,000 2,44 15.860,00

476 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 4,000 18,200 8,635 628,628
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.314,404 2,09 2.747,10

477 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 7.814,400 7.814,400
Totale kg 7.814,400 0,74 5.782,66

478 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 77,22 77,22
Totale m³ 77,22 31,77 2.453,28

E.41.015
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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479 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

Sorveglianza archeologica 99,06 99,06
Totale m³ 99,06 2,03 201,09

480 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 1,00 54,00 0,40 0,15 3,24
Totale m³ 3,24 85,51 277,05

481 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 1,00 54,00 0,20 0,35 3,78
Totale m³ 3,78 131,14 495,71

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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482 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

stabil

Cordolo in c.a. 189,000 189,000
Totale kg 189,000 1,47 277,83

483 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 7,02 7,02
Totale m³ 7,02 7,81 54,83

484 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 2,00 54,00 0,35 37,80
Totale m² 37,80 23,97 906,07

485 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 1,00 25,80 1,60 41,28
Totale m² 41,28 35,39 1.460,90
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486 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 13,00 35,35 0,40 183,82
Totale m² 183,82 2,05 376,83

487 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 35,35 0,40 14,14
Totale m² 14,14 16,51 233,45

488 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 2,44 2,44
Totale m³ 2,44 59,72 145,72

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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489 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

Fornitura porfido 27,14 27,14
Totale m² 27,14 99,76 2.707,49

490 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 27,14 27,14
Totale m² 27,14 19,97 541,99

491 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 2,00 2,00
Totale n 2,00 89,43 178,86

492 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 5,05 10,10

M.01.063
Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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493 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Tubi interrati 100,00 100,00
Totale m 100,00 7,52 752,00

494 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 26,00 3,81 99,06
Totale m³ 99,06 9,26 917,30

495 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 26,00 3,81 99,06
Totale m³ 99,06 3,78 374,45

496 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 99,06 69,34
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Totale m³ 69,34 9,34 647,64

497 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 99,06 29,72
Totale m³ 29,72 23,35 693,96

498 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 1,00 18,40 1,80 0,10 3,31
Totale m³ 3,31 85,51 283,04

499 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 1,00 18,20 1,60 29,12
impermeabilizzazione verticale 1,00 39,60 0,75 29,70

Totale m² 58,82 10,97 645,26

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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500 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple
Impermeabilizzazione 1,00 18,20 1,60 29,12

Totale m² 29,12 2,81 81,83

501 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 1,00 39,60 0,75 29,70
Totale m² 29,70 23,97 711,91

502 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 1,00 18,20 1,60 0,75 21,84
Totale m³ 21,84 131,14 2.864,10

503 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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FONDAZIONI 21,840 80,000 1.747,200
Totale kg 1.747,200 1,47 2.568,38

504 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

21,84 21,84
Totale m³ 21,84 7,81 170,57

505 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 77,22 77,22
Totale m³ 77,22 31,77 2.453,28

506 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

99,06 99,06
Totale m³ 99,06 2,03 201,09

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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507 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r
Magrone per cordolo 1,00 56,35 0,40 0,15 3,38

Totale m³ 3,38 85,51 289,02

508 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 1,00 56,35 0,20 0,35 3,94
Totale m³ 3,94 131,14 516,69

509 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 197,225 197,225
Totale kg 197,225 1,47 289,92

510 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 7,33 7,33
Totale m³ 7,33 7,81 57,25
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511 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 2,00 56,35 0,35 39,45
Totale m² 39,45 23,97 945,62

512 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 1,00 25,80 3,95 101,91
Totale m² 101,91 35,39 3.606,59

513 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 13,00 56,05 0,40 291,46
Totale m² 291,46 2,05 597,49

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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514 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

geometrie cor

Guidetattili LOGES 56,05 0,40 22,42
Totale m² 22,42 16,51 370,15

515 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 7,15 7,15
Totale m³ 7,15 59,72 427,00

516 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 79,49 79,49
Totale m² 79,49 99,76 7.929,92

517 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 79,49 79,49
Totale m² 79,49 19,97 1.587,42

H.03.015
POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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518 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

Pozzetti 2,00 2,00
Totale n 2,00 89,43 178,86

519 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 5,05 10,10

520 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 150,00 150,00
Totale m 150,00 7,52 1.128,00

Totale FV3 - Fondazioni Euro 75.968,24

FVA - Arredi e Segnaletica
F.08.001

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI
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521 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Ringhiera 270,000 270,000
Totale kg 270,000 1,99 537,30

522 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1

Cartello fermata 0,80 0,50 0,40
Totale m² 0,40 330,74 132,30

523 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 302,38 907,14

524 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.

Cartello pubblicitario 3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 1.171,34 3.514,02

525 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.

Pannelli microforati 1,00 5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 127,41 637,05
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526 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 2,44 3.447,72

527 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 0,74 1.045,62

528 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 0,15 211,95

529 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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panchine - pannelli sp. 5 mm 4,000 27,600 110,400
Totale kg 110,400 2,44 269,38

530 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 4,000 28,400 113,600
Totale kg 113,600 3,15 357,84

531 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,74 165,76

532 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,15 33,60

533 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.

mappe tattili 2,00 2,00
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Totale Cadauno 2,00 1.896,05 3.792,10

534 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 2,00 2,00
Totale n 2,00 2.000,91 4.001,82

535 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Ringhiera 270,000 270,000
Totale kg 270,000 1,99 537,30

536 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1
Cartello fermata 0,80 0,50 0,40

Totale m² 0,40 330,74 132,30

537 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO
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Cestini portarifiuti 3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 302,38 907,14

538 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.
Cartello pubblicitario 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 1.171,34 3.514,02

539 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.

Pannelli microforati 1,00 5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 127,41 637,05

540 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 2,44 3.447,72

541 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 0,74 1.045,62

E.30.017 OPERE EDILI
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542 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI

Zincatura a caldo 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 0,15 211,95

543 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 4,000 27,600 110,400
Totale kg 110,400 2,44 269,38

544 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 4,000 28,400 113,600
Totale kg 113,600 3,15 357,84

545 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
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Totale kg 224,000 0,74 165,76

546 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,15 33,60

547 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.
mappe tattili 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 1.896,05 3.792,10

548 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 2,00 2,00
Totale n 2,00 2.000,91 4.001,82

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 38.107,20

FVC - Pensiline e tettoie

549 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI
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spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
Gronda 17,50 17,50

Totale m 17,50 28,71 502,43

550 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 2,00 3,50 7,00
Totale m 7,00 34,46 241,22

551 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 63,23 2.832,70

552 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 17,58 787,58
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553 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 17,50 0,30 5,25
Totale m² 5,25 41,01 215,30

554 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 17,50 0,30 5,25
Totale m² 5,25 4,61 24,20

555 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 1,000 6.500,000 6.500,000
Totale kg 6.500,000 2,44 15.860,00

556 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 2,000 18,200 8,635 314,314
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UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776
Totale kg 1.000,090 2,09 2.090,19

557 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 7.500,090 7.500,090
Totale kg 7.500,090 0,74 5.550,07

558 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 17,50 17,50
Totale m 17,50 28,71 502,43

559 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 2,00 3,50 7,00
Totale m 7,00 34,46 241,22

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di

VETRI
OPERE EDILI
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560 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 63,23 2.832,70

561 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 17,58 787,58

562 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 17,50 0,80 14,00
Totale m² 14,00 41,01 574,14

563 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 17,50 0,80 14,00
Totale m² 14,00 4,61 64,54
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Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 33.106,30

Totale FV01 - Capolinea STAZIONE FS Euro 148.240,59

FV02 - Fermata PACE
FV020 - Fermata PACE

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

564 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV02 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 0,36 46,80

565 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV02 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 0,64 83,20

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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566 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

Area FV02 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 8,05 1.046,50

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.176,50

FV3 - Fondazioni

567 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 26,00 3,32 172,64
Totale m³ 172,64 9,26 1.598,65

568 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 26,00 3,32 172,64
Totale m³ 172,64 3,78 652,58

569 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 172,43 120,70
Totale m³ 120,70 9,34 1.127,34
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570 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,30 172,43 51,73

Totale m³ 51,73 23,35 1.207,90

571 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 2,00 18,40 1,80 0,10 6,62
Totale m³ 6,62 85,51 566,08

572 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 2,00 18,20 1,60 58,24
impermeabilizzazione verticale 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 117,64 10,97 1.290,51

573 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

- 164 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

Impermeabilizzazione 2,00 18,20 1,60 58,24
Totale m² 58,24 2,81 163,65

574 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 2,00 39,60 0,75 59,40
Totale m² 59,40 23,97 1.423,82

575 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 2,00 18,20 1,60 0,75 43,68
Totale m³ 43,68 131,14 5.728,20

576 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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FONDAZIONI 43,680 80,000 3.494,400
Totale kg 3.494,400 1,47 5.136,77

577 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

43,68 43,68
Totale m³ 43,68 7,81 341,14

578 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

172,43 172,43
Totale m³ 172,43 2,03 350,03

579 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 2,00 54,50 0,40 0,15 6,54
Totale m³ 6,54 85,51 559,24

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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580 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

previsti d

Cordolo in c.a. 2,00 54,50 0,20 0,35 7,63
Totale m³ 7,63 131,14 1.000,60

581 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 381,500 381,500
Totale kg 381,500 1,47 560,81

582 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 14,17 14,17
Totale m³ 14,17 7,81 110,67

583 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 4,00 54,50 0,35 76,30
Totale m² 76,30 23,97 1.828,91
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584 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 2,00 25,80 2,10 108,36
Totale m² 108,36 35,39 3.834,86

585 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 2,00 40,35 0,40 13,00 419,64
Totale m² 419,64 2,05 860,26

586 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 2,00 40,35 0,40 32,28
Totale m² 32,28 16,51 532,94

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

REINTERRI
OPERE EDILI
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587 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

Sabbia per porfido 2,00 3,42 6,84
Totale m³ 6,84 59,72 408,48

588 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 2,00 38,04 76,08
Totale m² 76,08 99,76 7.589,74

589 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 2,00 38,04 76,08
Totale m² 76,08 19,97 1.519,32

590 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72

G.03.041 OPERE ACQUEDOTTISTICHE

- 169 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

591 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

592 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 2,00 120,00 240,00
Totale m 240,00 7,52 1.804,80

Totale FV3 - Fondazioni Euro 40.575,22

FVA - Arredi e Segnaletica

593 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Ringhiera 2,000 270,000 540,000
Totale kg 540,000 1,99 1.074,60

594 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1
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Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

595 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

596 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.
Cartello pubblicitario 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

597 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 8,000 27,600 220,800
Totale kg 220,800 2,44 538,75

598 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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panchine - tubolare 8,000 28,400 227,200
Totale kg 227,200 3,15 715,68

599 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,74 331,52

600 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,15 67,20

601 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.
mappe tattili 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

602 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE
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Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 27.422,50

FVC - Pensiline e tettoie

603 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 2,000 6.500,000 13.000,000
Totale kg 13.000,000 2,44 31.720,00

604 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 4,000 18,200 8,635 628,628
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.314,404 2,09 2.747,10

605 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 14.314,400 14.314,400
Totale kg 14.314,400 0,74 10.592,66
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606 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 128,75 128,75
Totale m³ 128,75 31,77 4.090,39

607 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 2,00 17,50 35,00
Totale m 35,00 28,71 1.004,85

608 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 4,00 3,50 14,00
Totale m 14,00 34,46 482,44

609 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI
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spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co
Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60

Totale m² 89,60 63,23 5.665,41

610 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 17,58 1.575,17

611 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 41,01 1.148,28

612 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 4,61 129,08

613 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
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parapetti.
Pannelli microforati 2,00 5,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 127,41 1.274,10

614 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 2,44 6.895,44

615 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,74 2.091,24

616 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,15 423,90

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 69.840,06
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Totale FV02 - Fermata PACE Euro 139.014,28

FV03 - Fermata GOZZI
FV030 - Fermata GOZZI

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

617 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV03 1,00 26,00 2,50 65,00
Totale m² 65,00 0,36 23,40

618 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV03 1,00 26,00 2,50 65,00
Totale m² 65,00 0,64 41,60

619 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV03 1,00 26,00 2,50 65,00
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Totale m² 65,00 8,05 523,25

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 588,25

FV3 - Fondazioni

620 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 26,00 3,81 99,06
Totale m³ 99,06 9,26 917,30

621 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 26,00 3,81 99,06
Totale m³ 99,06 3,78 374,45

622 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 99,06 69,34

Totale m³ 69,34 9,34 647,64

623 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
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Materiali da scavo 0,30 99,06 29,72
Totale m³ 29,72 23,35 693,96

624 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 1,00 18,40 1,80 0,10 3,31
Totale m³ 3,31 85,51 283,04

625 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 1,00 18,20 1,60 29,12
impermeabilizzazione verticale 1,00 39,60 0,75 29,70

Totale m² 58,82 10,97 645,26

626 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 1,00 18,20 1,60 29,12
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Totale m² 29,12 2,81 81,83

627 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 1,00 39,60 0,75 29,70
Totale m² 29,70 23,97 711,91

628 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 1,00 18,20 1,60 0,75 21,84
Totale m³ 21,84 131,14 2.864,10

629 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 21,840 80,000 1.747,200
Totale kg 1.747,200 1,47 2.568,38

E.08.003
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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630 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata

21,84 21,84
Totale m³ 21,84 7,81 170,57

631 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 77,22 77,22
Totale m³ 77,22 31,77 2.453,28

632 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

99,06 99,06
Totale m³ 99,06 2,03 201,09

633 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 1,00 61,00 0,40 0,15 3,66
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Totale m³ 3,66 85,51 312,97

634 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 1,00 61,00 0,20 0,35 4,27
Totale m³ 4,27 131,14 559,97

635 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 213,500 213,500
Totale kg 213,500 1,47 313,85

636 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 7,93 7,93
Totale m³ 7,93 7,81 61,93

637 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

Casseforme cordoli 2,00 61,00 0,35 42,70
Totale m² 42,70 23,97 1.023,52

638 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 1,00 30,60 2,10 64,26
Totale m² 64,26 35,39 2.274,16

639 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 1,00 64,50 0,40 13,00 335,40
Totale m² 335,40 2,05 687,57

640 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 1,00 64,50 0,40 25,80
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Totale m² 25,80 16,51 425,96

641 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 1,00 3,46 3,46
Totale m³ 3,46 59,72 206,63

642 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 1,00 38,46 38,46
Totale m² 38,46 99,76 3.836,77

643 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 1,00 38,46 38,46
Totale m² 38,46 19,97 768,05

644 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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o
Pozzetti 4,00 4,00

Totale n 4,00 89,43 357,72

645 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

646 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 2,00 100,00 200,00
Totale m 200,00 7,52 1.504,00

Totale FV3 - Fondazioni Euro 24.966,11

FVA - Arredi e Segnaletica
647 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.

2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1

Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
ARREDO
OPERE ARREDO URBANO
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648 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

649 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.

Cartello pubblicitario 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

650 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.

Pannelli microforati 1,00 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 127,41 509,64

651 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 706,500 706,500
Totale kg 706,500 2,44 1.723,86

652 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 706,500 706,500

Totale kg 706,500 0,74 522,81

653 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 1,000 706,500 706,500
Totale kg 706,500 0,15 105,98

654 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 4,000 27,600 110,400
Totale kg 110,400 2,44 269,38

655 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 4,000 28,400 113,600
Totale kg 113,600 3,15 357,84

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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656 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,74 165,76

657 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,15 33,60

658 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.

mappe tattili 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

659 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 28.383,62

FVC - Pensiline e tettoie
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660 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 1,000 5.800,000 5.800,000
Totale kg 5.800,000 2,44 14.152,00

661 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 18,200 8,635 157,157
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 842,933 2,09 1.761,73

662 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 6.485,780 6.485,780
Totale kg 6.485,780 0,74 4.799,48

663 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI
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spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
Gronda 1,00 17,50 17,50

Totale m 17,50 28,71 502,43

664 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 2,00 3,50 7,00
Totale m 7,00 34,46 241,22

665 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 63,23 2.832,70

666 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 17,58 787,58
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Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 25.077,14

Totale FV03 - Fermata GOZZI Euro 79.015,12

FV04 - Fermata MORGAGNI
FV040 - Fermata MORGAGNI

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

667 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV04 2,00 26,00 2,00 104,00
Totale m² 104,00 0,36 37,44

668 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV04 2,00 26,00 2,00 104,00
Totale m² 104,00 0,64 66,56

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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669 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

Area FV04 2,00 26,00 2,00 104,00
Totale m² 104,00 8,05 837,20

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 941,20

FV3 - Fondazioni

670 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 26,00 2,81 146,12
Totale m³ 146,12 9,26 1.353,07

671 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 26,00 2,81 146,12
Totale m³ 146,12 3,78 552,33

672 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 146,12 102,28
Totale m³ 102,28 9,34 955,30
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673 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,30 146,12 43,84

Totale m³ 43,84 23,35 1.023,66

674 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 2,00 18,40 1,80 0,10 6,62
Totale m³ 6,62 85,51 566,08

675 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 2,00 18,20 1,60 58,24
impermeabilizzazione verticale 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 117,64 10,97 1.290,51

676 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

Impermeabilizzazione 2,00 18,20 1,60 58,24
Totale m² 58,24 2,81 163,65

677 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 2,00 39,60 0,75 59,40
Totale m² 59,40 23,97 1.423,82

678 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 2,00 18,20 1,60 0,75 43,68
Totale m³ 43,68 131,14 5.728,20

679 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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FONDAZIONI 43,680 80,000 3.494,400
Totale kg 3.494,400 1,47 5.136,77

680 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

43,68 43,68
Totale m³ 43,68 7,81 341,14

681 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 102,44 102,44
Totale m³ 102,44 31,77 3.254,52

682 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

146,12 146,12
Totale m³ 146,12 2,03 296,62

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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683 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r
Magrone per cordolo 2,00 54,00 0,40 0,15 6,48

Totale m³ 6,48 85,51 554,10

684 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 2,00 54,00 0,20 0,35 7,56
Totale m³ 7,56 131,14 991,42

685 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 378,000 378,000
Totale kg 378,000 1,47 555,66

686 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 14,04 14,04
Totale m³ 14,04 7,81 109,65
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687 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 4,00 54,00 0,35 75,60
Totale m² 75,60 23,97 1.812,13

688 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 2,00 25,80 1,60 82,56
Totale m² 82,56 35,39 2.921,80

689 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 2,00 35,35 0,40 13,00 367,64
Totale m² 367,64 2,05 753,66

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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690 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

geometrie cor

Guidetattili LOGES 2,00 35,35 0,40 28,28
Totale m² 28,28 16,51 466,90

691 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 2,00 2,44 4,88
Totale m³ 4,88 59,72 291,43

692 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 2,00 27,14 54,28
Totale m² 54,28 99,76 5.414,97

693 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 2,00 27,14 54,28
Totale m² 54,28 19,97 1.083,97

H.03.015
POZZETTI
OPERE FOGNARIE

- 198 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

694 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72

695 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

696 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 2,00 100,00 200,00
Totale m 200,00 7,52 1.504,00

Totale FV3 - Fondazioni Euro 38.923,28

FVA - Arredi e Segnaletica
F.08.001

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI
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697 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

Ringhiera 2,000 270,000 540,000
Totale kg 540,000 1,99 1.074,60

698 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1

Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

699 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

700 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.

Cartello pubblicitario 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

701 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.

Pannelli microforati 2,00 5,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 127,41 1.274,10
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702 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 2,44 6.895,44

703 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,74 2.091,24

704 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,15 423,90

705 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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panchine - pannelli sp. 5 mm 8,000 27,600 220,800
Totale kg 220,800 2,44 538,75

706 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 8,000 28,400 227,200
Totale kg 227,200 3,15 715,68

707 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,74 331,52

708 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,15 67,20

709 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.

mappe tattili 4,00 4,00
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Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

710 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 38.107,18

FVC - Pensiline e tettoie

711 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 2,000 6.500,000 13.000,000
Totale kg 13.000,000 2,44 31.720,00

712 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 2,000 18,200 8,635 314,314
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.000,090 2,09 2.090,19
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713 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 14.000,090 14.000,090
Totale kg 14.000,090 0,74 10.360,07

714 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 2,00 17,50 35,00
Totale m 35,00 28,71 1.004,85

715 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 4,00 3,50 14,00
Totale m 14,00 34,46 482,44

716 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI
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eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 63,23 5.665,41

717 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 17,58 1.575,17

718 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,30 10,50
Totale m² 10,50 41,01 430,61

719 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,30 10,50
Totale m² 10,50 4,61 48,41

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 53.377,15
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Totale FV04 - Fermata MORGAGNI Euro 131.348,81

FV05 - Fermata OSPEDALE CIVILE
FV050 - Fermata OSPEDALE CIVILE

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

720 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV05 2,00 27,25 2,00 109,00
Totale m² 109,00 0,36 39,24

721 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV05 2,00 27,25 2,00 109,00
Totale m² 109,00 0,64 69,76

722 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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Area FV05 2,00 27,25 2,00 109,00
Totale m² 109,00 8,05 877,45

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 986,45

FV3 - Fondazioni

723 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 27,25 2,81 153,15
Totale m³ 153,15 9,26 1.418,17

724 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 27,25 2,81 153,15
Totale m³ 153,15 3,78 578,91

725 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 153,15 107,21
Totale m³ 107,21 9,34 1.001,34

726 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
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scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,30 153,15 45,95

Totale m³ 45,95 23,35 1.072,93

727 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 2,00 18,40 1,80 0,10 6,62
Totale m³ 6,62 85,51 566,08

728 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 2,00 18,20 1,60 58,24
impermeabilizzazione verticale 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 117,64 10,97 1.290,51

729 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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Impermeabilizzazione 2,00 18,20 1,60 58,24
Totale m² 58,24 2,81 163,65

730 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 2,00 39,60 0,75 59,40
Totale m² 59,40 23,97 1.423,82

731 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 2,00 18,20 1,60 0,75 43,68
Totale m³ 43,68 131,14 5.728,20

732 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 43,680 80,000 3.494,400
Totale kg 3.494,400 1,47 5.136,77

E.08.003 OPERE EDILI

- 209 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

733 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

43,68 43,68
Totale m³ 43,68 7,81 341,14

734 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 109,47 109,47
Totale m³ 109,47 31,77 3.477,86

735 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

153,15 153,15
Totale m³ 153,15 2,03 310,89

736 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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Magrone per cordolo 2,00 56,50 0,40 0,15 6,78
Totale m³ 6,78 85,51 579,76

737 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 2,00 56,50 0,20 0,35 7,91
Totale m³ 7,91 131,14 1.037,32

738 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 395,500 395,500
Totale kg 395,500 1,47 581,39

739 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 14,69 14,69
Totale m³ 14,69 7,81 114,73

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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740 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

Casseforme cordoli 4,00 56,50 0,35 79,10
Totale m² 79,10 23,97 1.896,03

741 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 2,00 27,05 1,60 86,56
Totale m² 86,56 35,39 3.063,36

742 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 2,00 37,00 0,40 13,00 384,80
Totale m² 384,80 2,05 788,84

743 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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Guidetattili LOGES 2,00 37,00 0,40 29,60
Totale m² 29,60 16,51 488,70

744 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 2,00 2,67 5,34
Totale m³ 5,34 59,72 318,90

745 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 2,00 29,66 59,32
Totale m² 59,32 99,76 5.917,76

746 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 2,00 29,66 59,32
Totale m² 59,32 19,97 1.184,62

747 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o
Pozzetti 4,00 4,00

Totale n 4,00 89,43 357,72

748 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

749 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 2,00 110,00 220,00
Totale m 220,00 7,52 1.654,40

Totale FV3 - Fondazioni Euro 40.514,00

FVA - Arredi e Segnaletica

750 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI
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laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Ringhiera 2,000 270,000 540,000

Totale kg 540,000 1,99 1.074,60

751 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1
Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80

Totale m² 0,80 330,74 264,59

752 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

753 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.
Cartello pubblicitario 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

754 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.
Pannelli microforati 2,00 5,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 127,41 1.274,10

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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755 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 2,44 6.895,44

756 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,74 2.091,24

757 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,15 423,90

758 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 8,000 27,600 220,800
Totale kg 220,800 2,44 538,75

E.30.004
CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

- 216 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

759 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

panchine - tubolare 8,000 28,400 227,200
Totale kg 227,200 3,15 715,68

760 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,74 331,52

761 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,15 67,20

762 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.
mappe tattili 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE
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763 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 38.107,18

FVC - Pensiline e tettoie

764 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 2,000 6.500,000 13.000,000
Totale kg 13.000,000 2,44 31.720,00

765 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 2,000 18,200 8,635 314,314
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.000,090 2,09 2.090,19

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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766 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
zincatura 14.000,090 14.000,090

Totale kg 14.000,090 0,74 10.360,07

767 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 2,00 17,50 35,00
Totale m 35,00 28,71 1.004,85

768 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 4,00 3,50 14,00
Totale m 14,00 34,46 482,44

769 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 63,23 5.665,41
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770 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 17,58 1.575,17

771 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,30 10,50
Totale m² 10,50 41,01 430,61

772 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,30 10,50
Totale m² 10,50 4,61 48,41

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 53.377,15

Totale FV05 - Fermata OSPEDALE CIVILE Euro 132.984,78
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FV06 - Fermata SOGRAFI
FV060 - Fermata SOGRAFI

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

773 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV06 1,00 26,00 2,50 65,00
Totale m² 65,00 0,36 23,40

774 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV06 1,00 26,00 2,50 65,00
Totale m² 65,00 0,64 41,60

775 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV06 1,00 26,00 2,50 65,00
Totale m² 65,00 8,05 523,25

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 588,25
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FV3 - Fondazioni

776 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 26,00 3,81 99,06
Totale m³ 99,06 9,26 917,30

777 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 26,00 3,81 99,06
Totale m³ 99,06 3,78 374,45

778 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 99,06 69,34
Totale m³ 69,34 9,34 647,64

779 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 99,06 29,72
Totale m³ 29,72 23,35 693,96

E.08.001 OPERE EDILI
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780 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

Magrone 1,00 18,40 1,80 0,10 3,31
Totale m³ 3,31 85,51 283,04

781 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 1,00 18,20 1,60 29,12
impermeabilizzazione verticale 1,00 39,60 0,75 29,70

Totale m² 58,82 10,97 645,26

782 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 1,00 18,20 1,60 29,12
Totale m² 29,12 2,81 81,83

E.08.006
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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783 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

casseforme fondazioni 1,00 39,60 0,75 29,70
Totale m² 29,70 23,97 711,91

784 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 1,00 18,20 1,60 0,75 21,84
Totale m³ 21,84 131,14 2.864,10

785 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 21,840 80,000 1.747,200
Totale kg 1.747,200 1,47 2.568,38

786 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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21,84 21,84
Totale m³ 21,84 7,81 170,57

787 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 77,22 77,22
Totale m³ 77,22 31,77 2.453,28

788 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

99,06 99,06
Totale m³ 99,06 2,03 201,09

789 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 1,00 61,00 0,40 0,15 3,66
Totale m³ 3,66 85,51 312,97

E.08.002
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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790 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Cordolo in c.a. 1,00 61,00 0,20 0,35 4,27
Totale m³ 4,27 131,14 559,97

791 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 213,500 213,500
Totale kg 213,500 1,47 313,85

792 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 7,93 7,93
Totale m³ 7,93 7,81 61,93

793 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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Casseforme cordoli 2,00 61,00 0,35 42,70
Totale m² 42,70 23,97 1.023,52

794 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 1,00 30,60 2,10 64,26
Totale m² 64,26 35,39 2.274,16

795 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 1,00 64,50 0,40 13,00 335,40
Totale m² 335,40 2,05 687,57

796 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 1,00 64,50 0,40 25,80
Totale m² 25,80 16,51 425,96

E.03.008
REINTERRI
OPERE EDILI
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797 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

Sabbia per porfido 1,00 3,46 3,46
Totale m³ 3,46 59,72 206,63

798 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 1,00 38,46 38,46
Totale m² 38,46 99,76 3.836,77

799 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 1,00 38,46 38,46
Totale m² 38,46 19,97 768,05

800 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72
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801 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

802 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 2,00 100,00 200,00
Totale m 200,00 7,52 1.504,00

Totale FV3 - Fondazioni Euro 24.966,11

FVA - Arredi e Segnaletica
803 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.

2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1

Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

804 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO
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tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric
Cestini portarifiuti 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

805 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.
Cartello pubblicitario 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

806 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.

Pannelli microforati 1,00 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 127,41 509,64

807 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 706,500 706,500
Totale kg 706,500 2,44 1.723,86

808 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 706,500 706,500
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Totale kg 706,500 0,74 522,81

809 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 1,000 706,500 706,500
Totale kg 706,500 0,15 105,98

810 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 4,000 27,600 110,400
Totale kg 110,400 2,44 269,38

811 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 4,000 28,400 113,600
Totale kg 113,600 3,15 357,84

812 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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CALDO PER IM
panchine 4,000 56,000 224,000

Totale kg 224,000 0,74 165,76

813 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,15 33,60

814 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.

mappe tattili 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

815 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 28.383,62

FVC - Pensiline e tettoie
E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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816 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

TELAI PENSILINE 1,000 5.800,000 5.800,000
Totale kg 5.800,000 2,44 14.152,00

817 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 18,200 8,635 157,157
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 842,933 2,09 1.761,73

818 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 6.485,780 6.485,780
Totale kg 6.485,780 0,74 4.799,48

819 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 1,00 17,50 17,50
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Totale m 17,50 28,71 502,43

820 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 2,00 3,50 7,00
Totale m 7,00 34,46 241,22

821 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 63,23 2.832,70

822 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 17,58 787,58

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 25.077,14
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Totale FV06 - Fermata SOGRAFI Euro 79.015,12

FV07 - Fermata FORCELLINI
FV070 - Fermata FORCELLINI

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

823 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV07 2,00 28,50 2,50 142,50
Totale m² 142,50 0,36 51,30

824 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV07 2,00 28,50 2,50 142,50
Totale m² 142,50 0,64 91,20

825 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV07 2,00 28,50 2,50 142,50
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Totale m² 142,50 8,05 1.147,13

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.289,63

FV3 - Fondazioni

826 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 28,50 3,32 189,24
Totale m³ 189,24 9,26 1.752,36

827 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 28,50 3,32 189,24
Totale m³ 189,24 3,78 715,33

828 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 189,01 132,31

Totale m³ 132,31 9,34 1.235,78

829 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
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Materiali da scavo 0,30 189,01 56,70
Totale m³ 56,70 23,35 1.323,95

830 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 2,00 18,40 1,80 0,10 6,62
Totale m³ 6,62 85,51 566,08

831 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 2,00 18,20 1,60 58,24
impermeabilizzazione verticale 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 117,64 10,97 1.290,51

832 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 2,00 18,20 1,60 58,24
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Totale m² 58,24 2,81 163,65

833 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 2,00 39,60 0,75 59,40
Totale m² 59,40 23,97 1.423,82

834 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 2,00 18,20 1,60 0,75 43,68
Totale m³ 43,68 131,14 5.728,20

835 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 43,680 80,000 3.494,400
Totale kg 3.494,400 1,47 5.136,77

E.08.003
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

- 238 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

836 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata

43,68 43,68
Totale m³ 43,68 7,81 341,14

837 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 145,33 145,33
Totale m³ 145,33 31,77 4.617,13

838 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

189,01 189,01
Totale m³ 189,01 2,03 383,69

839 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 2,00 59,50 0,40 0,15 7,14
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Totale m³ 7,14 85,51 610,54

840 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 2,00 59,50 0,20 0,35 8,33
Totale m³ 8,33 131,14 1.092,40

841 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 416,500 416,500
Totale kg 416,500 1,47 612,26

842 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 15,47 15,47
Totale m³ 15,47 7,81 120,82

843 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

Casseforme cordoli 4,00 59,50 0,35 83,30
Totale m² 83,30 23,97 1.996,70

844 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 2,00 28,30 2,10 118,86
Totale m² 118,86 35,39 4.206,46

845 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 2,00 43,90 0,40 13,00 456,56
Totale m² 456,56 2,05 935,95

846 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 2,00 43,90 0,40 35,12
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Totale m² 35,12 16,51 579,83

847 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 2,00 4,13 8,26
Totale m³ 8,26 59,72 493,29

848 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 2,00 45,86 91,72
Totale m² 91,72 99,76 9.149,99

849 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 2,00 45,86 91,72
Totale m² 91,72 19,97 1.831,65

850 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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o
Pozzetti 4,00 4,00

Totale n 4,00 89,43 357,72

851 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

852 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 2,00 150,00 300,00
Totale m 300,00 7,52 2.256,00

Totale FV3 - Fondazioni Euro 48.942,22

FVA - Arredi e Segnaletica

853 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Ringhiera 2,000 270,000 540,000
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Totale kg 540,000 1,99 1.074,60

854 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1

Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

855 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

856 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.

Cartello pubblicitario 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

857 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.

Pannelli microforati 2,00 5,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 127,41 1.274,10

858 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 2,44 6.895,44

859 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,74 2.091,24

860 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,15 423,90

861 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 8,000 27,600 220,800
Totale kg 220,800 2,44 538,75

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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862 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

panchine - tubolare 8,000 28,400 227,200
Totale kg 227,200 3,15 715,68

863 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,74 331,52

864 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,15 67,20

865 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.
mappe tattili 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE
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866 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

telecamera del po

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 38.107,18

FVC - Pensiline e tettoie

867 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 2,000 6.500,000 13.000,000
Totale kg 13.000,000 2,44 31.720,00

868 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 4,000 18,200 8,635 628,628
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.314,404 2,09 2.747,10

869 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
zincatura 14.314,400 14.314,400

Totale kg 14.314,400 0,74 10.592,66

870 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 2,00 17,50 35,00
Totale m 35,00 28,71 1.004,85

871 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 4,00 3,50 14,00
Totale m 14,00 34,46 482,44

872 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 63,23 5.665,41

E.24.014 OPERE EDILI
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873 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 17,58 1.575,17

874 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 41,01 1.148,28

875 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 4,61 129,08

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 55.064,99

Totale FV07 - Fermata FORCELLINI Euro 143.404,02

- 249 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV08 - Fermata S.ANTONIO
FV080 - Fermata S.ANTONIO

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

876 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV08 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 0,36 46,80

877 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV08 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 0,64 83,20

878 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV08 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 8,05 1.046,50

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.176,50

FV3 - Fondazioni
E.02.004 OPERE EDILI
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FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

879 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI

Materiali da scavo 2,00 26,00 3,32 172,64
Totale m³ 172,64 9,26 1.598,65

880 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 26,00 3,32 172,64
Totale m³ 172,64 3,78 652,58

881 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 172,43 120,70
Totale m³ 120,70 9,34 1.127,34

882 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 172,43 51,73
Totale m³ 51,73 23,35 1.207,90

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

883 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

Magrone 2,00 18,40 1,80 0,10 6,62
Totale m³ 6,62 85,51 566,08

884 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 2,00 18,20 1,60 58,24
impermeabilizzazione verticale 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 117,64 10,97 1.290,51

885 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 2,00 18,20 1,60 58,24
Totale m² 58,24 2,81 163,65

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

- 252 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

886 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

casseforme fondazioni 2,00 39,60 0,75 59,40
Totale m² 59,40 23,97 1.423,82

887 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 2,00 18,20 1,60 0,75 43,68
Totale m³ 43,68 131,14 5.728,20

888 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 43,680 80,000 3.494,400
Totale kg 3.494,400 1,47 5.136,77

889 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

43,68 43,68
Totale m³ 43,68 7,81 341,14
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FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

890 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 128,75 128,75
Totale m³ 128,75 31,77 4.090,39

891 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

172,43 172,43
Totale m³ 172,43 2,03 350,03

892 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 2,00 54,50 0,40 0,15 6,54
Totale m³ 6,54 85,51 559,24

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

893 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Cordolo in c.a. 2,00 54,50 0,20 0,35 7,63
Totale m³ 7,63 131,14 1.000,60

894 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 381,500 381,500
Totale kg 381,500 1,47 560,81

895 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 14,17 14,17
Totale m³ 14,17 7,81 110,67

896 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 4,00 54,50 0,35 76,30
Totale m² 76,30 23,97 1.828,91
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FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

897 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 2,00 25,80 2,10 108,36
Totale m² 108,36 35,39 3.834,86

898 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 2,00 40,35 0,40 13,00 419,64
Totale m² 419,64 2,05 860,26

899 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 2,00 40,35 0,40 32,28
Totale m² 32,28 16,51 532,94

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

REINTERRI
OPERE EDILI
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FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

900 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

Sabbia per porfido 2,00 3,42 6,84
Totale m³ 6,84 59,72 408,48

901 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 2,00 38,04 76,08
Totale m² 76,08 99,76 7.589,74

902 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 2,00 38,04 76,08
Totale m² 76,08 19,97 1.519,32

903 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72

G.03.041 OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

904 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

905 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 2,00 120,00 240,00
Totale m 240,00 7,52 1.804,80

Totale FV3 - Fondazioni Euro 44.665,61

FVA - Arredi e Segnaletica

906 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Ringhiera 2,000 270,000 540,000
Totale kg 540,000 1,99 1.074,60

907 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1
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Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

908 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

909 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.
Cartello pubblicitario 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

910 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.
Pannelli microforati 2,00 5,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 127,41 1.274,10

911 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 2,44 6.895,44

E.30.023 OPERE EDILI
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912 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,74 2.091,24

913 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,15 423,90

914 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 8,000 27,600 220,800
Totale kg 220,800 2,44 538,75

915 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 8,000 28,400 227,200
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Totale kg 227,200 3,15 715,68

916 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,74 331,52

917 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,15 67,20

918 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.

mappe tattili 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

919 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE
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Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 38.107,18

FVC - Pensiline e tettoie

920 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 2,000 6.500,000 13.000,000
Totale kg 13.000,000 2,44 31.720,00

921 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 4,000 18,200 8,635 628,628
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.314,404 2,09 2.747,10

922 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 14.314,404 14.314,404
Totale kg 14.314,404 0,74 10.592,66
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923 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 2,00 17,50 35,00
Totale m 35,00 28,71 1.004,85

924 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 4,00 3,50 14,00
Totale m 14,00 34,46 482,44

925 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 63,23 5.665,41

926 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI
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caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 17,58 1.575,17

927 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 41,01 1.148,28

928 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 4,61 129,08

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 55.064,99

Totale FV08 - Fermata S.ANTONIO Euro 139.014,28

FV09 - Fermata PARCO IRIS
FV090 - Fermata PARCO IRIS

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche
P.01.001 BONIFICA SITI CONTAMINATI
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929 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

Area FV09 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 0,36 46,80

930 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV09 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 0,64 83,20

931 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV09 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 8,05 1.046,50

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.176,50

FV3 - Fondazioni
E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la

SCAVI
OPERE EDILI
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932 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

configura

Materiali da scavo 2,00 26,00 3,32 172,64
Totale m³ 172,64 9,26 1.598,65

933 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 26,00 3,32 172,64
Totale m³ 172,64 3,78 652,58

934 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 172,43 120,70

Totale m³ 120,70 9,34 1.127,34

935 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 172,43 51,73
Totale m³ 51,73 23,35 1.207,90

936 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

Magrone 2,00 18,40 1,80 0,10 6,62
Totale m³ 6,62 85,51 566,08

937 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 2,00 18,20 1,60 58,24
impermeabilizzazione verticale 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 117,64 10,97 1.290,51

938 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 2,00 18,20 1,60 58,24
Totale m² 58,24 2,81 163,65

939 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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casseforme fondazioni 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 59,40 23,97 1.423,82

940 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 2,00 18,20 1,60 0,75 43,68
Totale m³ 43,68 131,14 5.728,20

941 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 43,680 80,000 3.494,400
Totale kg 3.494,400 1,47 5.136,77

942 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

43,68 43,68
Totale m³ 43,68 7,81 341,14

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
REINTERRI
OPERE EDILI
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943 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

rinterro fondazioni 128,75 128,75
Totale m³ 128,75 31,77 4.090,39

944 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

172,43 172,43
Totale m³ 172,43 2,03 350,03

945 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 2,00 54,50 0,40 0,15 6,54
Totale m³ 6,54 85,51 559,24

946 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Cordolo in c.a. 2,00 54,50 0,20 0,35 7,63
Totale m³ 7,63 131,14 1.000,60

947 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 381,500 381,500
Totale kg 381,500 1,47 560,81

948 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 14,17 14,17
Totale m³ 14,17 7,81 110,67

949 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 4,00 54,50 0,35 76,30
Totale m² 76,30 23,97 1.828,91

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI
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950 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

Massetto 2,00 25,80 2,10 108,36
Totale m² 108,36 35,39 3.834,86

951 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 2,00 40,35 0,40 13,00 419,64
Totale m² 419,64 2,05 860,26

952 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 2,00 40,35 0,40 32,28
Totale m² 32,28 16,51 532,94

953 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI
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FORNITURA E ST
Sabbia per porfido 2,00 3,42 6,84

Totale m³ 6,84 59,72 408,48

954 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 2,00 38,04 76,08
Totale m² 76,08 99,76 7.589,74

955 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 2,00 38,04 76,08
Totale m² 76,08 19,97 1.519,32

956 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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957 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x
Pozzetti 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

958 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 2,00 120,00 240,00
Totale m 240,00 7,52 1.804,80

Totale FV3 - Fondazioni Euro 44.665,61

FVA - Arredi e Segnaletica

959 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Ringhiera 2,000 270,000 540,000
Totale kg 540,000 1,99 1.074,60

960 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1

Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

L.01.019 OPERE ARREDO URBANO
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961 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

962 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.

Cartello pubblicitario 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

963 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.

Pannelli microforati 2,00 5,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 127,41 1.274,10

964 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 2,44 6.895,44

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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965 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM
pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000

Totale kg 2.826,000 0,74 2.091,24

966 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,15 423,90

967 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 8,000 27,600 220,800
Totale kg 220,800 2,44 538,75

968 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 8,000 28,400 227,200
Totale kg 227,200 3,15 715,68

E.30.023
CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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969 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,74 331,52

970 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,15 67,20

971 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.

mappe tattili 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

972 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 38.107,18
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FVC - Pensiline e tettoie

973 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 2,000 6.500,000 13.000,000
Totale kg 13.000,000 2,44 31.720,00

974 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 4,000 18,200 8,635 628,628
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.314,404 2,09 2.747,10

975 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 14.314,400 14.314,400
Totale kg 14.314,400 0,74 10.592,66

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI
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976 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

Gronda 2,00 17,50 35,00
Totale m 35,00 28,71 1.004,85

977 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 4,00 3,50 14,00
Totale m 14,00 34,46 482,44

978 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 63,23 5.665,41

979 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
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Totale m² 89,60 17,58 1.575,17

980 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 41,01 1.148,28

981 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 4,61 129,08

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 55.064,99

Totale FV09 - Fermata PARCO IRIS Euro 139.014,28

FV10 - Fermata CORNARO
FV100 - Fermata CORNARO

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

982 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,
Area FV10 2,00 26,00 2,50 130,00

Totale m² 130,00 0,36 46,80

983 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV10 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 0,64 83,20

984 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV10 2,00 26,00 2,50 130,00
Totale m² 130,00 8,05 1.046,50

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.176,50

FV3 - Fondazioni

985 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI
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Materiali da scavo 2,00 26,00 3,32 172,64
Totale m³ 172,64 9,26 1.598,65

986 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 26,00 3,32 172,64
Totale m³ 172,64 3,78 652,58

987 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 172,43 120,70

Totale m³ 120,70 9,34 1.127,34

988 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,30 172,43 51,73

Totale m³ 51,73 23,35 1.207,90

989 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 2,00 18,40 1,80 0,10 6,62
Totale m³ 6,62 85,51 566,08
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990 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 2,00 18,20 1,60 58,24
impermeabilizzazione verticale 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 117,64 10,97 1.290,51

991 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 2,00 18,20 1,60 58,24
Totale m² 58,24 2,81 163,65

992 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 2,00 39,60 0,75 59,40
Totale m² 59,40 23,97 1.423,82

E.08.002
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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993 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

fondazioni 2,00 18,20 1,60 0,75 43,68
Totale m³ 43,68 131,14 5.728,20

994 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 43,680 80,000 3.494,400
Totale kg 3.494,400 1,47 5.136,77

995 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

43,68 43,68
Totale m³ 43,68 7,81 341,14

996 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 128,75 128,75
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Totale m³ 128,75 31,77 4.090,39

997 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

172,43 172,43
Totale m³ 172,43 2,03 350,03

998 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 2,00 54,50 0,40 0,15 6,54
Totale m³ 6,54 85,51 559,24

999 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 2,00 54,50 0,20 0,35 7,63
Totale m³ 7,63 131,14 1.000,60

E.08.004 OPERE EDILI
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1000 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

Cordolo in c.a. 381,500 381,500
Totale kg 381,500 1,47 560,81

1001 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 14,17 14,17
Totale m³ 14,17 7,81 110,67

1002 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 4,00 54,50 0,35 76,30
Totale m² 76,30 23,97 1.828,91

1003 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI
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cm 20x20, l
Massetto 2,00 25,80 2,10 108,36

Totale m² 108,36 35,39 3.834,86

1004 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 2,00 40,35 0,40 13,00 419,64
Totale m² 419,64 2,05 860,26

1005 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 2,00 40,35 0,40 32,28
Totale m² 32,28 16,51 532,94

1006 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 2,00 3,42 6,84
Totale m³ 6,84 59,72 408,48

F.13.019 OPERE STRADALI

- 286 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1007 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI

Fornitura porfido 2,00 38,04 76,08
Totale m² 76,08 99,76 7.589,74

1008 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 2,00 38,04 76,08
Totale m² 76,08 19,97 1.519,32

1009 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72

1010 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
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Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

1011 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 2,00 120,00 240,00
Totale m 240,00 7,52 1.804,80

Totale FV3 - Fondazioni Euro 44.665,61

FVA - Arredi e Segnaletica

1012 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Ringhiera 2,000 270,000 540,000
Totale kg 540,000 1,99 1.074,60

1013 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1
Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80

Totale m² 0,80 330,74 264,59

1014 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO
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paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

1015 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.

Cartello pubblicitario 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

1016 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.
Pannelli microforati 2,00 5,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 127,41 1.274,10

1017 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 2,44 6.895,44

1018 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
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Totale kg 2.826,000 0,74 2.091,24

1019 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,15 423,90

1020 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 8,000 27,600 220,800
Totale kg 220,800 2,44 538,75

1021 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 8,000 28,400 227,200
Totale kg 227,200 3,15 715,68

1022 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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CALDO PER IM
panchine 8,000 56,000 448,000

Totale kg 448,000 0,74 331,52

1023 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,15 67,20

1024 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.

mappe tattili 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

1025 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 38.107,18

FVC - Pensiline e tettoie
E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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1026 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

TELAI PENSILINE 2,000 6.500,000 13.000,000
Totale kg 13.000,000 2,44 31.720,00

1027 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 4,000 18,200 8,635 628,628
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.314,404 2,09 2.747,10

1028 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 14.314,400 14.314,400
Totale kg 14.314,400 0,74 10.592,66

1029 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 2,00 17,50 35,00
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Totale m 35,00 28,71 1.004,85

1030 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 4,00 3,50 14,00
Totale m 14,00 34,46 482,44

1031 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 63,23 5.665,41

1032 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 17,58 1.575,17

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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1033 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 41,01 1.148,28

1034 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,80 28,00
Totale m² 28,00 4,61 129,08

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 55.064,99

Totale FV10 - Fermata CORNARO Euro 139.014,28

FV11 - Fermata NANI
FV110 - Fermata NANI

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

1035 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV11 2,00 29,50 2,00 118,00
Totale m² 118,00 0,36 42,48
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1036 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV11 2,00 29,50 2,00 118,00
Totale m² 118,00 0,64 75,52

1037 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV11 2,00 29,50 2,00 118,00
Totale m² 118,00 8,05 949,90

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.067,90

FV3 - Fondazioni

1038 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 29,50 2,81 165,79
Totale m³ 165,79 9,26 1.535,22

E.06.002
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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1039 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

Materiali da scavo 2,00 29,50 2,81 165,79
Totale m³ 165,79 3,78 626,69

1040 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 165,79 116,05

Totale m³ 116,05 9,34 1.083,91

1041 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,30 165,79 49,74

Totale m³ 49,74 23,35 1.161,43

1042 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 2,00 18,40 1,80 0,10 6,62
Totale m³ 6,62 85,51 566,08

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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1043 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

impermeabilizzazione orizzontale 2,00 18,20 1,60 58,24
impermeabilizzazione verticale 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 117,64 10,97 1.290,51

1044 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 2,00 18,20 1,60 58,24
Totale m² 58,24 2,81 163,65

1045 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 2,00 39,60 0,75 59,40
Totale m² 59,40 23,97 1.423,82

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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1046 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d
fondazioni 2,00 18,20 1,60 0,75 43,68

Totale m³ 43,68 131,14 5.728,20

1047 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 43,680 80,000 3.494,400
Totale kg 3.494,400 1,47 5.136,77

1048 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

43,68 43,68
Totale m³ 43,68 7,81 341,14

1049 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 122,11 122,11
Totale m³ 122,11 31,77 3.879,43

E.41.015
OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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1050 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

165,79 165,79
Totale m³ 165,79 2,03 336,55

1051 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 2,00 58,00 0,40 0,15 6,96
Totale m³ 6,96 85,51 595,15

1052 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 2,00 58,00 0,20 0,35 8,12
Totale m³ 8,12 131,14 1.064,86

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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1053 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

stabil

Cordolo in c.a. 406,000 406,000
Totale kg 406,000 1,47 596,82

1054 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 15,08 15,08
Totale m³ 15,08 7,81 117,77

1055 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 4,00 58,00 0,35 81,20
Totale m² 81,20 23,97 1.946,36

1056 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 2,00 29,00 1,60 92,80
Totale m² 92,80 35,39 3.284,19
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1057 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 2,00 38,95 0,40 13,00 405,08
Totale m² 405,08 2,05 830,41

1058 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 2,00 38,95 0,40 31,16
Totale m² 31,16 16,51 514,45

1059 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 2,00 2,77 5,54
Totale m³ 5,54 59,72 330,85

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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1060 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

Fornitura porfido 2,00 30,82 61,64
Totale m² 61,64 99,76 6.149,21

1061 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 2,00 30,82 61,64
Totale m² 61,64 19,97 1.230,95

1062 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72

1063 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

M.01.063
Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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1064 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Tubi interrati 2,00 120,00 240,00
Totale m 240,00 7,52 1.804,80

Totale FV3 - Fondazioni Euro 42.117,14

FVA - Arredi e Segnaletica

1065 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Ringhiera 2,000 270,000 540,000
Totale kg 540,000 1,99 1.074,60

1066 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1

Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

1067 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
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Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

1068 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.

Cartello pubblicitario 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

1069 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.
Pannelli microforati 2,00 5,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 127,41 1.274,10

1070 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 2,44 6.895,44

1071 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,74 2.091,24

E.30.017
CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

- 304 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1072 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

Zincatura a caldo 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,15 423,90

1073 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 8,000 27,600 220,800
Totale kg 220,800 2,44 538,75

1074 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 8,000 28,400 227,200
Totale kg 227,200 3,15 715,68

1075 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,74 331,52
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1076 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,15 67,20

1077 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.

mappe tattili 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

1078 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 38.107,18

FVC - Pensiline e tettoie

1079 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

- 306 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli
TELAI PENSILINE 2,000 6.500,000 13.000,000

Totale kg 13.000,000 2,44 31.720,00

1080 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 2,000 18,200 8,635 314,314
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.000,090 2,09 2.090,19

1081 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 14.000,090 14.000,090
Totale kg 14.000,090 0,74 10.360,07

1082 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 2,00 17,50 35,00
Totale m 35,00 28,71 1.004,85

H.02.018
TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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1083 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

Pluviale 4,00 3,50 14,00
Totale m 14,00 34,46 482,44

1084 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 63,23 5.665,41

1085 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 17,58 1.575,17

1086 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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E' in
Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,30 10,50

Totale m² 10,50 41,01 430,61

1087 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,30 10,50
Totale m² 10,50 4,61 48,41

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 53.377,15

Totale FV11 - Fermata NANI Euro 134.669,37

FV12 - Fermata PIOVESE
FV120 - Fermata PIOVESE

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

1088 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV12 2,00 31,00 2,00 124,00
Totale m² 124,00 0,36 44,64

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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1089 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

Area FV12 2,00 31,00 2,00 124,00
Totale m² 124,00 0,64 79,36

1090 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV12 2,00 31,00 2,00 124,00
Totale m² 124,00 8,05 998,20

Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.122,20

FV3 - Fondazioni

1091 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 2,00 31,00 2,81 174,22
Totale m³ 174,22 9,26 1.613,28

1092 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km
Materiali da scavo 2,00 31,00 2,81 174,22

Totale m³ 174,22 3,78 658,55

1093 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 174,22 121,95
Totale m³ 121,95 9,34 1.139,01

1094 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 174,22 52,27
Totale m³ 52,27 23,35 1.220,50

1095 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 2,00 18,40 1,80 0,10 6,62
Totale m³ 6,62 85,51 566,08

1096 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot
impermeabilizzazione orizzontale 2,00 18,20 1,60 58,24
impermeabilizzazione verticale 2,00 39,60 0,75 59,40

Totale m² 117,64 10,97 1.290,51

1097 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 2,00 18,20 1,60 58,24
Totale m² 58,24 2,81 163,65

1098 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 2,00 39,60 0,75 59,40
Totale m² 59,40 23,97 1.423,82

1099 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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fondazioni 2,00 18,20 1,60 0,75 43,68
Totale m³ 43,68 131,14 5.728,20

1100 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 43,680 80,000 3.494,400
Totale kg 3.494,400 1,47 5.136,77

1101 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

43,68 43,68
Totale m³ 43,68 7,81 341,14

1102 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 130,54 130,54
Totale m³ 130,54 31,77 4.147,26

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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1103 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

174,22 174,22
Totale m³ 174,22 2,03 353,67

1104 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 2,00 62,00 0,40 0,15 7,44
Totale m³ 7,44 85,51 636,19

1105 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 2,00 62,00 0,20 0,35 8,68
Totale m³ 8,68 131,14 1.138,30

1106 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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stabil
Cordolo in c.a. 434,000 434,000

Totale kg 434,000 1,47 637,98

1107 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 16,12 16,12
Totale m³ 16,12 7,81 125,90

1108 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 4,00 62,00 0,35 86,80
Totale m² 86,80 23,97 2.080,60

1109 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 2,00 31,00 1,60 99,20
Totale m² 99,20 35,39 3.510,69

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI
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1110 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O
Massetto - maggiorazione 2,00 40,95 0,40 13,00 425,88

Totale m² 425,88 2,05 873,05

1111 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 2,00 40,95 0,40 32,76
Totale m² 32,76 16,51 540,87

1112 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 2,00 3,01 6,02
Totale m³ 6,02 59,72 359,51

1113 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 2,00 33,40 66,80
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Totale m² 66,80 99,76 6.663,97

1114 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 2,00 33,40 66,80
Totale m² 66,80 19,97 1.334,00

1115 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72

1116 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

1117 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Tubi interrati 2,00 150,00 300,00
Totale m 300,00 7,52 2.256,00

Totale FV3 - Fondazioni Euro 44.317,42

FVA - Arredi e Segnaletica

1118 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Ringhiera 2,000 270,000 540,000
Totale kg 540,000 1,99 1.074,60

1119 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1

Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

1120 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

1121 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
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pensilina.
Cartello pubblicitario 6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

1122 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.

Pannelli microforati 2,00 5,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 127,41 1.274,10

1123 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 2,44 6.895,44

1124 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,74 2.091,24

1125 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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Zincatura a caldo 2,000 1.413,000 2.826,000
Totale kg 2.826,000 0,15 423,90

1126 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 8,000 27,600 220,800
Totale kg 220,800 2,44 538,75

1127 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 8,000 28,400 227,200
Totale kg 227,200 3,15 715,68

1128 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,74 331,52

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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1129 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

panchine 8,000 56,000 448,000
Totale kg 448,000 0,15 67,20

1130 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.
mappe tattili 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

1131 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 38.107,18

FVC - Pensiline e tettoie

1132 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 2,000 6.500,000 13.000,000
Totale kg 13.000,000 2,44 31.720,00

E.30.001 OPERE EDILI
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1133 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI

UPN80 2,000 18,200 8,635 314,314
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.000,090 2,09 2.090,19

1134 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 14.000,090 14.000,090
Totale kg 14.000,090 0,74 10.360,07

1135 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 2,00 17,50 35,00
Totale m 35,00 28,71 1.004,85

1136 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a
Pluviale 4,00 3,50 14,00

Totale m 14,00 34,46 482,44

1137 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 63,23 5.665,41

1138 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 2,00 89,60
Totale m² 89,60 17,58 1.575,17

1139 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,30 10,50
Totale m² 10,50 41,01 430,61
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1140 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 2,00 17,50 0,30 10,50
Totale m² 10,50 4,61 48,41

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 53.377,15

Totale FV12 - Fermata PIOVESE Euro 136.923,95

FV13 - Capolinea VOLTABAROZZO
FV130 - Capolinea VOLTABAROZZO

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

1141 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV13 1,00 35,00 4,00 140,00
Totale m² 140,00 0,36 50,40

1142 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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trasm
Area FV13 1,00 35,00 4,00 140,00

Totale m² 140,00 0,64 89,60

1143 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV13 1,00 35,00 4,00 140,00
Totale m² 140,00 8,05 1.127,00

1144 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV13 30,00 3,00 90,00
Totale m² 90,00 0,36 32,40

1145 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV13 30,00 3,00 90,00
Totale m² 90,00 0,64 57,60

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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1146 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

Area FV13 30,00 3,00 90,00
Totale m² 90,00 8,05 724,50

1147 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV13 1,00 35,00 4,00 140,00
Totale m² 140,00 0,36 50,40

1148 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV13 1,00 35,00 4,00 140,00
Totale m² 140,00 0,64 89,60

1149 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area FV13 1,00 35,00 4,00 140,00
Totale m² 140,00 8,05 1.127,00
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Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 3.348,50

FV3 - Fondazioni

1150 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 35,00 8,00 280,00
Totale m³ 280,00 9,26 2.592,80

1151 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 35,00 8,00 280,00
Totale m³ 280,00 3,78 1.058,40

1152 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 280,00 196,00
Totale m³ 196,00 9,34 1.830,64

1153 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,30 280,00 84,00
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Totale m³ 84,00 23,35 1.961,40

1154 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 1,00 18,40 1,80 0,10 3,31
Totale m³ 3,31 85,51 283,04

1155 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 1,00 18,20 1,60 29,12
impermeabilizzazione verticale 1,00 39,60 0,75 29,70

Totale m² 58,82 10,97 645,26

1156 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 1,00 18,20 1,60 29,12
Totale m² 29,12 2,81 81,83
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1157 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 1,00 39,60 0,75 29,70
Totale m² 29,70 23,97 711,91

1158 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 1,00 18,20 1,60 0,75 21,84
Totale m³ 21,84 131,14 2.864,10

1159 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 21,840 80,000 1.747,200
Totale kg 1.747,200 1,47 2.568,38

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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1160 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

21,84 21,84
Totale m³ 21,84 7,81 170,57

1161 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 258,16 258,16
Totale m³ 258,16 31,77 8.201,74

1162 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

280,00 280,00
Totale m³ 280,00 2,03 568,40

1163 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 1,00 70,00 0,40 0,15 4,20
Totale m³ 4,20 85,51 359,14

- 330 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1164 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 1,00 70,00 0,20 0,35 4,90
Totale m³ 4,90 131,14 642,59

1165 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 245,000 245,000
Totale kg 245,000 1,47 360,15

1166 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 9,10 9,10
Totale m³ 9,10 7,81 71,07

1167 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper
Casseforme cordoli 2,00 70,00 0,35 49,00

Totale m² 49,00 23,97 1.174,53

1168 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 1,00 35,00 3,60 126,00
Totale m² 126,00 35,39 4.459,14

1169 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 13,00 82,00 0,40 426,40
Totale m² 426,40 2,05 874,12

1170 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 82,00 0,40 32,80
Totale m² 32,80 16,51 541,53
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1171 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 8,39 8,39
Totale m³ 8,39 59,72 501,05

1172 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 93,20 93,20
Totale m² 93,20 99,76 9.297,63

1173 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 93,20 93,20
Totale m² 93,20 19,97 1.861,20

1174 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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Pozzetti 2,00 2,00
Totale n 2,00 89,43 178,86

1175 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 5,05 10,10

1176 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 150,00 150,00
Totale m 150,00 7,52 1.128,00

1177 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 30,00 6,00 180,00
Totale m³ 180,00 9,26 1.666,80

E.06.002 OPERE EDILI
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1178 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

Materiali da scavo 30,00 6,00 180,00
Totale m³ 180,00 3,78 680,40

1179 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 180,00 126,00
Totale m³ 126,00 9,34 1.176,84

1180 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 180,00 54,00
Totale m³ 54,00 23,35 1.260,90

1181 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 18,40 1,80 0,10 3,31
Totale m³ 3,31 85,51 283,04

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

- 335 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1182 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

impermeabilizzazione orizzontale 18,20 1,60 29,12
impermeabilizzazione verticale 39,60 0,75 29,70

Totale m² 58,82 10,97 645,26

1183 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione 18,20 1,60 29,12
Totale m² 29,12 2,81 81,83

1184 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 39,60 0,75 29,70
Totale m² 29,70 23,97 711,91

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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1185 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

previsti d

fondazioni 18,20 1,60 0,75 21,84
Totale m³ 21,84 131,14 2.864,10

1186 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

FONDAZIONI 21,840 80,000 1.747,200
Totale kg 1.747,200 1,47 2.568,38

1187 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

21,84 21,84
Totale m³ 21,84 7,81 170,57

1188 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 158,16 158,16
Totale m³ 158,16 31,77 5.024,74

E.41.015 OPERE EDILI
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1189 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2

180,00 180,00
Totale m³ 180,00 2,03 365,40

1190 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone per cordolo 1,00 63,00 0,40 0,15 3,78
Totale m³ 3,78 85,51 323,23

1191 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 1,00 63,00 0,20 0,35 4,41
Totale m³ 4,41 131,14 578,33

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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1192 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

Cordolo in c.a. 220,500 220,500
Totale kg 220,500 1,47 324,14

1193 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 8,19 8,19
Totale m³ 8,19 7,81 63,96

1194 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 2,00 63,00 0,35 44,10
Totale m² 44,10 23,97 1.057,08

1195 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 1,00 29,80 2,60 77,48
Totale m² 77,48 35,39 2.742,02
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1196 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 1,00 68,60 0,40 13,00 356,72
Totale m² 356,72 2,05 731,28

1197 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie cor

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Guidetattili LOGES 1,00 68,60 0,40 27,44
Totale m² 27,44 16,51 453,03

1198 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 1,00 4,50 4,50
Totale m³ 4,50 59,72 268,74

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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1199 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

Fornitura porfido 1,00 50,04 50,04
Totale m² 50,04 99,76 4.991,99

1200 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 1,00 50,04 50,04
Totale m² 50,04 19,97 999,30

1201 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72

1202 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

M.01.063
Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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1203 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Tubi interrati 2,00 100,00 200,00
Totale m 200,00 7,52 1.504,00

1204 E.02.004.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

E.02.004

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configura

SCAVI
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 53,00 8,00 424,00
Totale m³ 424,00 9,26 3.926,24

1205 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 1,00 53,00 8,00 424,00
Totale m³ 424,00 3,78 1.602,72

1206 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,70 424,00 296,80

- 342 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 296,80 9,34 2.772,11

1207 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 424,00 127,20
Totale m³ 127,20 23,35 2.970,12

1208 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 1,00 18,40 1,80 0,10 3,31
Totale m³ 3,31 85,51 283,04

1209 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

impermeabilizzazione orizzontale 1,00 18,20 1,60 29,12
impermeabilizzazione verticale 1,00 39,60 0,75 29,70

Totale m² 58,82 10,97 645,26

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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1210 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple
Impermeabilizzazione 1,00 18,20 1,60 29,12

Totale m² 29,12 2,81 81,83

1211 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

casseforme fondazioni 1,00 39,60 0,75 29,70
Totale m² 29,70 23,97 711,91

1212 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

fondazioni 1,00 18,20 1,60 0,75 21,84
Totale m³ 21,84 131,14 2.864,10

1213 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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FONDAZIONI 21,840 80,000 1.747,200
Totale kg 1.747,200 1,47 2.568,38

1214 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

21,84 21,84
Totale m³ 21,84 7,81 170,57

1215 E.03.003.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l’indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R

E.03.003

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

REINTERRI
OPERE EDILI

rinterro fondazioni 402,16 402,16
Totale m³ 402,16 31,77 12.776,62

1216 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

424,00 424,00
Totale m³ 424,00 2,03 860,72

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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1217 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r
Magrone per cordolo 1,00 134,60 0,40 0,15 8,08

Totale m³ 8,08 85,51 690,92

1218 E.08.002.e Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 1,00 134,60 0,20 0,35 9,42
Totale m³ 9,42 131,14 1.235,34

1219 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 471,100 471,100
Totale kg 471,100 1,47 692,52

1220 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cordolo in c.a. 17,50 17,50
Totale m³ 17,50 7,81 136,68
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1221 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseforme cordoli 2,00 134,60 0,35 94,22
Totale m² 94,22 23,97 2.258,45

1222 E.13.003.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

E.13.003

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese,
compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia
cm 20x20, l

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto 1,00 63,60 3,30 209,88
Totale m² 209,88 35,39 7.427,65

1223 E.13.009.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE
PER LA VARIAZIONE DI O

E.13.009

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno
allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.

VESPAI - MASSETTI
OPERE EDILI

Massetto - maggiorazione 1,00 95,95 0,40 13,00 498,94
Totale m² 498,94 2,05 1.022,83

E.14.019

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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1224 E.14.019.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le
geometrie corr

geometrie cor

Guidetattili LOGES 1,00 95,95 0,40 38,38
Totale m² 38,38 16,51 633,65

1225 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Sabbia per porfido 1,00 15,44 15,44
Totale m³ 15,44 59,72 922,08

1226 F.13.019.c Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

F.13.019

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della
D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Fornitura porfido 1,00 171,50 171,50
Totale m² 171,50 99,76 17.108,84

1227 E.98.002.e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
IN CUBETTI DI PORFIDO

E.98.002

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
ASSISTENZE MURARIE
OPERE EDILI

Messa in opera porfido 1,00 171,50 171,50
Totale m² 171,50 19,97 3.424,86

H.03.015
POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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1228 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

Pozzetti 4,00 4,00
Totale n 4,00 89,43 357,72

1229 G.03.041.a Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per
pozzetti 400x400 e 500x

G.03.041

Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per
chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Pozzetti 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 5,05 20,20

1230 M.01.063.07 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

M.01.063

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio;

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Tubi interrati 1,00 200,00 200,00
Totale m 200,00 7,52 1.504,00

Totale FV3 - Fondazioni Euro 146.582,13

FVA - Arredi e Segnaletica
1231 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.

2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe

- 349 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1

Cartello fermata 0,80 0,50 0,40
Totale m² 0,40 330,74 132,30

1232 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 302,38 907,14

1233 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.

Cartello pubblicitario 3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 1.171,34 3.514,02

1234 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.
Pannelli microforati 1,00 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 127,41 637,05

1235 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 2,44 3.447,72
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1236 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 0,74 1.045,62

1237 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 0,15 211,95

1238 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 4,000 27,600 110,400
Totale kg 110,400 2,44 269,38

1239 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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panchine - tubolare 4,000 28,400 113,600
Totale kg 113,600 3,15 357,84

1240 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,74 165,76

1241 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,15 33,60

1242 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.
mappe tattili 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 1.896,05 3.792,10

1243 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE
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Videocitofono 2,00 2,00
Totale n 2,00 2.000,91 4.001,82

1244 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1

Cartello fermata 2,00 0,80 0,50 0,80
Totale m² 0,80 330,74 264,59

1245 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

1246 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
pensilina.

Cartello pubblicitario 6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1.171,34 7.028,04

1247 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.

Pannelli microforati 1,00 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 127,41 509,64

1248 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli
pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 706,500 706,500

Totale kg 706,500 2,44 1.723,86

1249 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 706,500 706,500
Totale kg 706,500 0,74 522,81

1250 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 1,000 706,500 706,500
Totale kg 706,500 0,15 105,98

1251 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 4,000 27,600 110,400
Totale kg 110,400 2,44 269,38

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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1252 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

panchine - tubolare 4,000 28,400 113,600
Totale kg 113,600 3,15 357,84

1253 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,74 165,76

1254 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,15 33,60

1255 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.

mappe tattili 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.896,05 7.584,20

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE
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1256 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Videocitofono 4,00 4,00
Totale n 4,00 2.000,91 8.003,64

1257 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

Ringhiera 1.920,000 1.920,000
Totale kg 1.920,000 1,99 3.820,80

1258 ZZ.NP.OC.087 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess.
2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe
1
Cartello fermata 0,80 0,50 0,40

Totale m² 0,40 330,74 132,30

1259 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

L.01.019

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

Cestini portarifiuti 3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 302,38 907,14

1260 ZZ.NP.OC.088 FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO “F” O “G”
Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella
parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla
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pensilina.

Cartello pubblicitario 3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 1.171,34 3.514,02

1261 ZZ.NP.OC.061 Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura
della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.
Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per
parapetti.
Pannelli microforati 1,00 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 127,41 637,05

1262 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 2,44 3.447,72

1263 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

pannelli in lamieria di acciaio sp 3 mm 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 0,74 1.045,62

1264 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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Zincatura a caldo 1,000 1.413,000 1.413,000
Totale kg 1.413,000 0,15 211,95

1265 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - pannelli sp. 5 mm 4,000 27,600 110,400
Totale kg 110,400 2,44 269,38

1266 E.30.004.d Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

E.30.004

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine - tubolare 4,000 28,400 113,600
Totale kg 113,600 3,15 357,84

1267 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,74 165,76

E.30.017

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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1268 E.30.017.00 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO
ANTIRUGGINE

panchine 4,000 56,000 224,000
Totale kg 224,000 0,15 33,60

1269 ZZ.NP.OC.062 Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra
in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme
UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200
mm.
mappe tattili 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 1.896,05 3.792,10

1270 M.07.002.02 VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: -
scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del p

M.07.002

VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le
seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola
da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della
telecamera del po

Impianto di portiere elettrico
OPERE ELETTRICHE

Videocitofono 2,00 2,00
Totale n 2,00 2.000,91 4.001,82

Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro 69.237,02

FVC - Pensiline e tettoie

1271 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 1,000 6.500,000 6.500,000
Totale kg 6.500,000 2,44 15.860,00

E.30.001 OPERE EDILI
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1272 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI

UPN80 4,000 18,200 8,635 628,628
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.314,404 2,09 2.747,10

1273 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

zincatura 7.814,404 7.814,404
Totale kg 7.814,404 0,74 5.782,66

1274 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 17,50 17,50
Totale m 17,50 28,71 502,43

1275 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a
Pluviale 2,00 3,50 7,00

Totale m 7,00 34,46 241,22

1276 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 63,23 2.832,70

1277 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 17,58 787,58

1278 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 17,50 0,80 14,00
Totale m² 14,00 41,01 574,14
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1279 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 17,50 0,80 14,00
Totale m² 14,00 4,61 64,54

1280 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 1,000 5.800,000 5.800,000
Totale kg 5.800,000 2,44 14.152,00

1281 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 0,000 18,200 8,635 0,000
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 685,776 2,09 1.433,27

1282 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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zincatura 6.485,776 6.485,776
Totale kg 6.485,776 0,74 4.799,47

1283 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 1,00 17,50 17,50
Totale m 17,50 28,71 502,43

1284 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 2,00 3,50 7,00
Totale m 7,00 34,46 241,22

1285 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 63,23 2.832,70

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
VETRI
OPERE EDILI
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1286 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di
cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 17,58 787,58

1287 E.30.003.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

E.30.003

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

TELAI PENSILINE 1,000 6.500,000 6.500,000
Totale kg 6.500,000 2,44 15.860,00

1288 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

UPN80 4,000 18,200 8,635 628,628
UPN160 2,000 18,200 18,840 685,776

Totale kg 1.314,404 2,09 2.747,10

1289 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI
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zincatura 7.814,404 7.814,404
Totale kg 7.814,404 0,74 5.782,66

1290 E.29.001.07 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

E.29.001

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno

OPERE DA LATTONIERE
OPERE EDILI

Gronda 17,50 17,50
Totale m 17,50 28,71 502,43

1291 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Pluviale 2,00 3,50 7,00
Totale m 7,00 34,46 241,22

1292 E.24.006.e Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso
della lastra e co

E.24.006

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere
eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di
spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della
lastra e co

VETRI
OPERE EDILI

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 63,23 2.832,70

E.24.014

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,
ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di

VETRI
OPERE EDILI
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1293 E.24.014.g Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o c

cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c

Pannelli vetrati 44,80 44,80
Totale m² 44,80 17,58 787,58

1294 E.30.026.a Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.
E' in

E.30.026

Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 17,50 0,80 14,00
Totale m² 14,00 41,01 574,14

1295 E.30.028.00 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.

E.30.028

Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Pannelli sandwichdi copertura 17,50 0,80 14,00
Totale m² 14,00 4,61 64,54

Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro 83.533,41

Totale FV13 - Capolinea VOLTABAROZZO Euro 302.701,06

Totale FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate Euro 1.844.359,94
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IA01 - Da pk AA a pk BB
IA010 - Da pk AA a pk BB

IA1 - Modellazione del terreno
1296 ZZ.NP.OC.068 Scavo a canaletto continuo per siepi, eseguito con mezzo meccanico e con i

necessari completamenti manuali, con deposito della terra lungo il bordo dello
scavo, per sezioni da 40 x 40 cm a 40 x 60 cm.

500,00 500,00
Totale m 500,00 3,67 1.835,00

1297 F.03.022.a Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante,
comprendente il taglio, allestimento, scortecciamento, il trasporto e
l'accatastamento su aree indicate dalla Direzione Lavori fino ad una distanza
stradale di km 10 dalla

F.03.022

Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante,
comprendente il taglio, allestimento, scortecciamento, il trasporto e
l'accatastamento su aree indicate dalla Direzione Lavori fino ad una distanza
stradale di km 10 dalla

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

cataste per la conservazione del legno morto 160,00 160,00
Totale m³ 160,00 26,03 4.164,80

1298 ZZ.NP.OC.091 Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo
su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. - manuale
Area di sosta (Altezza = 2000/100) 20,00 20,00
Inerbimento con fiorume di prati (Altezza = 10000/100) 100,00 100,00
Recupero delle aree di cantiere alla destinazione originaria (Altezza = 25000/100) 250,00 250,00

Totale 100 mq 370,00 216,50 80.105,00

1299 ZZ.NP.OC.079 Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo
su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. manuale
Sistemazione a verde spartitraffico Cornaro - Rotatorie (Lunghezza = 5892/100) 58,92 58,92

Totale 100 mq 58,92 216,50 12.756,18

1300 ZZ.NP.OC.080 Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed
erpicatura.

Sistemazione a verde spartitraffico Cornaro - Rotatorie (Lunghezza = 5892/100) 58,92 58,92
Totale 100 mq 58,92 41,18 2.426,33
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Totale IA1 - Modellazione del terreno Euro 101.287,31

IA2 - Piantumazione ed inerbimenti
1301 ZZ.NP.OC.064 Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis

Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus .....tribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:. In vaso di
diametro: 32 cm
siepi arbustive di rinverdimento delle palificate/muri 1.200,00 1.200,00

Totale Cadauno 1.200,00 42,20 50.640,00

1302 ZZ.NP.OC.065 Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà,
Exocorda spp, Genista Hyspanica in varie.....terro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di
diametro: 32 cm

siepi arbustive di rinverdimento delle palificate/muri 1.200,00 1.200,00

Totale Cadauno 1.200,00 37,06 44.472,00

1303 ZZ.NP.OC.070 Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa
in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus A.....nterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di
diametro:32 cm

siepi arbustive di rinverdimento delle palificate/muri 1.200,00 1.200,00
Totale Cadauno 1.200,00 77,47 92.964,00

1304 ZZ.NP.OC.066 Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e
trasporto del materiale di risulta, la fornitur.....ganico, bagnatura all'impianto con
30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per siepi costituite da: 2 piante per
m

siepi arbustive di rinverdimento delle palificate/muri 3.000,00 3.000,00

Totale m 3.000,00 8,34 25.020,00

1305 ZZ.NP.OC.067 Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis
Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospe.....terro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di
diametro: 28 cm
rivestimento dei muri con edera rampicante 2.500,00 2.500,00

Totale Cadauno 2.500,00 34,55 86.375,00

1306 ZZ.NP.OC.069 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in
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varietà, Ailanthus Altissima in varietà, .....fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:
26/30 cm

FILARE ARBOREO ARBUSTIVO DEI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI /
DEPOSITO GUIZZA / PARCO IRIS / SSE FORCELLINI/AREE DI SOSTA

111,00 111,00

Totale Cadauno 111,00 251,30 27.894,30

1307 ZZ.NP.OC.070 Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa
in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus A.....nterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di
diametro:32 cm
FILARE ARBOREO ARBUSTIVO DEI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI /
DEPOSITO GUIZZA / PARCO IRIS / SSE FORCELLINI/AREE DI SOSTA

2.017,00 2.017,00

Totale Cadauno 2.017,00 77,47 156.256,99

1308 ZZ.NP.OC.090 Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, priv.....itura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 26
÷ 30 cm

FILARE ARBOREO ARBUSTIVO DEI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI /
DEPOSITO GUIZZA / PARCO IRIS / SSE FORCELLINI/AREE DI SOSTA

324,00 324,00

Totale Cadauno 324,00 789,78 255.888,72

1309 ZZ.NP.OC.071 Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e
trasporto del materiale di risulta, la fornitur.....o con 30 l/m di acqua, esclusa la
fornitura di piante, per siepi costituite da: 5/6 piante per m, disposte in fila
semplice
FILARE ARBOREO ARBUSTIVO DEI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI /
DEPOSITO GUIZZA / PARCO IRIS / SSE FORCELLINI/AREE DI SOSTA

2.000,00 2.000,00

Totale m 2.000,00 10,21 20.420,00

1310 ZZ.NP.OC.072 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno
mediante lavorazione meccanica fino a 15.....con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000
m².

inerbimento con fiorume di prati (Lunghezza = 10000/100) 100,00 100,00

Totale 100 mq 100,00 125,30 12.530,00

1311 ZZ.NP.OC.073 Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi,
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secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto.
recupero delle aree di cantiere alla destinazione originaria (Lunghezza =
25000/100)

250,00 250,00

aree di sosta (Lunghezza = 2000/100) 20,00 20,00
inerbimento con fiorume di prati (Lunghezza = 10000/100) 100,00 100,00

Totale 100 mq 370,00 11,62 4.299,40

1312 ZZ.NP.OC.074 Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi,
escluso il prodotto.
recupero delle aree di cantiere alla destinazione originaria (Lunghezza =
25000/100)

250,00 250,00

Totale 100 mq 250,00 8,49 2.122,50

1313 ZZ.NP.OC.075 Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita
a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.
recupero delle aree di cantiere alla destinazione originaria (Lunghezza =
25000/100)

250,00 250,00

Totale 100 mq 250,00 20,37 5.092,50

1314 ZZ.NP.OC.076 Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto
effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima
bagnatura; per singole superfici oltre i 1000 m²
area di sosta (Lunghezza = 2000/100) 20,00 20,00

Totale 100 mq 20,00 1.421,09 28.421,80

1315 ZZ.NP.OC.077 Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione
spontanea. Compresi: la refilatura delle .....isulta e trasporto alle discariche,
esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici: aiuole fino a 10000
m²

area di sosta (Lunghezza = 2000/100) 20,00 20,00
inerbimento con fioriume di prati (Lunghezza = 10000/100) 100,00 100,00

Totale 100 mq 120,00 20,68 2.481,60

1316 ZZ.NP.OC.078 AGRITERRAM TVS (Big Bag da 1,5 m³) DRENALIT F 130 - 2 (2x100 = 200 m²)
Igro 2/5 (sacco 36 L)

Sistemazione a verde spartitraffico Cornaro - Rotatorie 5.892,00 5.892,00
Totale m² 5.892,00 26,21 154.429,32
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Totale IA2 - Piantumazione ed inerbimenti Euro 969.308,13

Totale IA01 - Da pk AA a pk BB Euro 1.070.595,44

Totale IA - Opere a verde Euro 1.070.595,44
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II04 - Impianti Industriali Deposito Guizza
II040 - Impianti Industriali Deposito Guizza

II2 - Mezzi di movimentazione
1317 ZZ.NP.IMP.033 Fornitura di gruppo sollevatore elettromeccanico A OTTO (8) COLONNE

INDIPENDENTI, marca EMANUEL, modello MCL 55.8.SPEC,
co.....zazione……………………………cm ± 2 •
Voltaggio/frequenza………………………………………..Volt/Hz 400/50 • Tensione
ausiliaria………………………………………….Volt 24

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 47.842,30 95.684,60

1318 ZZ.NP.IMP.034 Fornitura, trasporto e montaggio di Gru a ponte Elettrica Monotrave Laminata
come descritta da Ton. 1/14.000. La gru sarà completa di pulsantiera con cavo
pensile indipendente e Radiocomando Omologato Completo di Accessori Marca
AUTEC.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 24.888,42 24.888,42

Totale II2 - Mezzi di movimentazione Euro 120.573,02

Totale II04 - Impianti Industriali Deposito Guizza Euro 120.573,02

II05 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo
II050 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo

II2 - Mezzi di movimentazione
1319 ZZ.NP.IMP.033 Fornitura di gruppo sollevatore elettromeccanico A OTTO (8) COLONNE

INDIPENDENTI, marca EMANUEL, modello MCL 55.8.SPEC,
co.....zazione……………………………cm ± 2 •
Voltaggio/frequenza………………………………………..Volt/Hz 400/50 • Tensione
ausiliaria………………………………………….Volt 24

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 47.842,30 95.684,60

1320 ZZ.NP.IMP.034 Fornitura, trasporto e montaggio di Gru a ponte Elettrica Monotrave Laminata

- 372 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

II - Impianti Industriali, Merci e Manutenzione
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

come descritta da Ton. 1/14.000. La gru sarà completa di pulsantiera con cavo
pensile indipendente e Radiocomando Omologato Completo di Accessori Marca
AUTEC.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 24.888,42 24.888,42

Totale II2 - Mezzi di movimentazione Euro 120.573,02

II3 - Impianti di lavaggio e sanificazione
1321 ZZ.NP.IMP.035 Fornitura ed installazione di Impianto di lavaggio con parti mobili tipo BALTIC

OVERLAPPING H=420, comprensivo di: • Paras.....ggio Impianto a riposo •
Supplemento extra rotaie, catenaria, cavi/tubi per i 25 m veicolo • Supplemento
installazione 31 m

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 96.101,29 96.101,29

1322 E.08.001.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

E.08.001

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a r

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Magrone 0,64 0,64

Totale m³ 0,64 85,51 54,73

1323 E.16.013.00 Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

E.16.013

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa
in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di
una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità
comple

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione - primer 203,10 203,10
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Totale m² 203,10 2,81 570,71

1324 E.16.017.b Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

E.16.017

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isot

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Impermeabilizzazione - membrana 246,90 246,90

Totale m² 246,90 10,97 2.708,49

1325 E.08.002.g Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Fondazioni 77,70 77,70

Totale m³ 77,70 138,60 10.769,22

1326 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Pompaggio fondazioni 77,70 77,70

Totale m³ 77,70 7,81 606,84

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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II - Impianti Industriali, Merci e Manutenzione
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1327 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

stabil

Armatura fondazioni 6.216,400 6.216,400
Totale kg 6.216,400 1,47 9.138,11

1328 E.08.006.a Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per oper

E.08.006

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Casseri fondazioni 43,80 43,80
Totale m² 43,80 23,97 1.049,89

1329 E.30.008.b Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q

E.30.008

Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

grigliati zincati a caldo 730,700 730,700
Totale kg 730,700 4,18 3.054,33

1330 E.30.001.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

E.30.001

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Carpenteria metallica 233,100 233,100
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Totale kg 233,100 2,09 487,18

1331 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

Zincatura a caldo 233,100 233,100

Totale kg 233,100 0,74 172,49

1332 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

E.03.011

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione

REINTERRI
OPERE EDILI

Misto granulare stabilizzato 30,40 1,00 30,40
Totale m³ 30,40 25,59 777,94

1333 H.03.018.a Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca

H.03.018

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Pozzetti 3,00 3,00

Totale n 3,00 99,62 298,86

H.03.019
POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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1334 H.03.019.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro b

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b

Chiusini 423,900 423,900

Totale kg 423,900 2,53 1.072,47

1335 ZZ.NP.IMP.047 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 40mm

Tubi corrugati 8,20 8,20

Totale m 8,20 6,22 51,00

1336 ZZ.NP.IMP.048 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm

Tubi corrugati 15,00 15,00

Totale m 15,00 6,55 98,25

1337 ZZ.NP.IMP.049 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-
4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 125mm
Tubi corrugati 20,00 20,00

Totale m 20,00 8,42 168,40

Totale II3 - Impianti di lavaggio e sanificazione Euro 127.180,20

Totale II05 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo Euro 247.753,22

Totale II - Impianti Industriali, Merci e Manutenzione Euro 368.326,24
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IP - Impianti di Informazione al Pubblico
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IP01 - Capolinea STAZIONE FS
IP010 - Capolinea STAZIONE FS

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1338 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1339 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59

Totale IP01 - Capolinea STAZIONE FS Euro 37.229,59

IP02 - Fermata PACE
IP020 - Fermata PACE

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1340 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1341 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59

Totale IP02 - Fermata PACE Euro 37.229,59
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IP - Impianti di Informazione al Pubblico
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IP03 - Fermata GOZZI
IP030 - Fermata GOZZI

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1342 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1343 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59

Totale IP03 - Fermata GOZZI Euro 37.229,59

IP04 - Fermata MORGAGNI
IP040 - Fermata MORGAGNI

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1344 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1345 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59
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IP - Impianti di Informazione al Pubblico
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale IP04 - Fermata MORGAGNI Euro 37.229,59

IP05 - Fermata OSPEDALE CIVILE
IP050 - Fermata OSPEDALE CIVILE

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1346 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1347 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59

Totale IP05 - Fermata OSPEDALE CIVILE Euro 37.229,59

IP06 - Fermata SOGRAFI
IP060 - Fermata SOGRAFI

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1348 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1349 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza

1,00 1,00
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IP - Impianti di Informazione al Pubblico
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59

Totale IP06 - Fermata SOGRAFI Euro 37.229,59

IP07 - Fermata FORCELLINI
IP070 - Fermata FORCELLINI

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1350 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1351 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59

Totale IP07 - Fermata FORCELLINI Euro 37.229,59

IP08 - Fermata S.ANTONIO
IP080 - Fermata S.ANTONIO

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1352 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico
1,00 1,00
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IP - Impianti di Informazione al Pubblico
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1353 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59

Totale IP08 - Fermata S.ANTONIO Euro 37.229,59

IP09 - Fermata PARCO IRIS
IP090 - Fermata PARCO IRIS

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1354 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1355 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59

Totale IP09 - Fermata PARCO IRIS Euro 37.229,59

IP10 - Fermata CORNARO
IP100 - Fermata CORNARO

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
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IP - Impianti di Informazione al Pubblico
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1356 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al
pubblico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1357 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 37.229,59

Totale IP10 - Fermata CORNARO Euro 37.229,59

IP11 - Fermata NANI
IP110 - Fermata NANI

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1358 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1359 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al
pubblico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1360 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

1361 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

- 383 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IP - Impianti di Informazione al Pubblico
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 74.459,18

Totale IP11 - Fermata NANI Euro 74.459,18

IP12 - Fermata PIOVESE
IP120 - Fermata PIOVESE

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1362 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1363 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al
pubblico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1364 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

1365 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 16.704,96 16.704,96

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 74.459,18

Totale IP12 - Fermata PIOVESE Euro 74.459,18
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IP - Impianti di Informazione al Pubblico
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IP13 - Capolinea VOLTABAROZZO
IP130 - Capolinea VOLTABAROZZO

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale
1366 ZZ.NP.TEC.009 Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al

pubblico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20.524,63 20.524,63

1367 ZZ.NP.TEC.010 Citofoni per le chiamate di emergenza
4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 16.704,96 66.819,84

Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro 87.344,47

Totale IP13 - Capolinea VOLTABAROZZO Euro 87.344,47

Totale IP - Impianti di Informazione al Pubblico Euro 608.558,73
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IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoi
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IS01 - Capolinea Stazione FS
IS010 - Sistema controllo daviatoi STAZIONE FS

IS1 - Sistema comando scambi
1368 ZZ.NP.TEC.004 Sistema di Comando Scambi di terra per comunicazione ferroviaria semplice. Tale

sistema deve essere in grado di ricevere i comandi dal sistema di bordo e attuare
la manovra dello scambio comandando opportunamente i segnali.
Il Sistema comando sca

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 359.260,00 359.260,00

Totale IS1 - Sistema comando scambi Euro 359.260,00

Totale IS01 - Capolinea Stazione FS Euro 359.260,00

IS02 - Linea SIR 3
IS02A - Sistema controllo deviatoi pk 1+384

IS1 - Sistema comando scambi
1369 ZZ.NP.TEC.004 Sistema di Comando Scambi di terra per comunicazione ferroviaria semplice. Tale

sistema deve essere in grado di ricevere i comandi dal sistema di bordo e attuare
la manovra dello scambio comandando opportunamente i segnali.
Il Sistema comando sca

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 359.260,00 359.260,00

Totale IS1 - Sistema comando scambi Euro 359.260,00

IS02B - Sistema controllo deviatoi pk 4+661
IS1 - Sistema comando scambi

1370 ZZ.NP.TEC.004 Sistema di Comando Scambi di terra per comunicazione ferroviaria semplice. Tale
sistema deve essere in grado di ricevere i comandi dal sistema di bordo e attuare
la manovra dello scambio comandando opportunamente i segnali.
Il Sistema comando sca
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IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoi
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 359.260,00 359.260,00

Totale IS1 - Sistema comando scambi Euro 359.260,00

Totale IS02 - Linea SIR 3 Euro 718.520,00

IS03 - Capolinea Voltabarozzo
IS030 - Sistema controllo daviatoi VOLTABAROZZO

IS1 - Sistema comando scambi
1371 ZZ.NP.TEC.005 Il sistema di Comando Scambi di terra per il capolinea di Voltabarozzo. Il sistema

di Comando Scambi di Terra deve essere in grado di ricevere i comandi dal
sistema di bordo e attuare la manovra dello scambio comandando
opportunamente i segnali.
Il

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 383.295,00 383.295,00

Totale IS1 - Sistema comando scambi Euro 383.295,00

Totale IS03 - Capolinea Voltabarozzo Euro 383.295,00

IS04 - Deposito Guizza
IS040 - Deposito Guizza

IS0 - Generale
1372 ZZ.NP.TEC.029 L'estensione del sistema di Comando Scambi del Deposito comprende la gestione

del deposito attuale più l'estensione di 4 nuovi binari passanti.
In particolare il sistema in oggetto riutilizza gli elementi di campo presenti.
Limitatamente ai nuovi b
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SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoi
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 648.320,09 648.320,09

Totale IS0 - Generale Euro 648.320,09

Totale IS04 - Deposito Guizza Euro 648.320,09

Totale IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoi Euro 2.109.395,09
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT - Impianti meccanici
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IT04 - Impianti meccanici Deposito Guizza
IT040 - Impianti meccanici Deposito Guizza

IT1 - Impianto idrico - sanitario

1373 N.03.033.08 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

N.03.033

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

67,00 67,00
Totale m 67,00 27,53 1.844,51

1374 N.03.012.03 ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque
non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita'
grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito
pozzetto (quest'

N.03.012

ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque
non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita'
grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito
pozzetto (quest'

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

pompe rilancio acque reflue 2,00 2,00
Totale n 2,00 582,50 1.165,00

1375 N.03.033.07 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

N.03.033

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

linea scarico acque grigie 110,00 110,00
Totale m 110,00 22,83 2.511,30

N.03.002

CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata contro
Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT - Impianti meccanici
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1376 N.03.002.01 CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata
contro la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena
capienza 9 litri, durata di riempimento inferore a 45 secondi con pressione di 3 bar
e li

la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena capienza
9 litri, durata di riempimento inferore a 45 secondi con pressione di 3 bar e li

cassetta risciacquo 2,00 2,00
Totale n 2,00 180,74 361,48

1377 N.03.033.09 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

N.03.033

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

acque reflue 15,00 15,00
Totale m 15,00 42,85 642,75

1378 N.03.033.10 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
acque reflue 30,00 30,00

Totale m 30,00 55,69 1.670,70

1379 N.03.033.02 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
SCARICO REFLUE GRIGIE LAVANDINI 42,00 42,00

Totale m 42,00 5,30 222,60

1380 N.03.033.06 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
linea scarichi reflue 20,00 20,00

Totale m 20,00 15,28 305,60

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT - Impianti meccanici
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1381 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

pozzetti drenaggio deposito 10,00 10,00
Totale n 10,00 89,43 894,30

1382 N.03.036.01 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri).
funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da
completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta
qualità, miscelati smaltat

N.03.036

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri).
funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da
completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità,
miscelati smaltat

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

bagni 1,00 1,00
Totale n 1,00 208,61 208,61

1383 N.03.025.01 LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua
non supe

N.03.025

LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non
supe

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

lavello bagni/lavello depositi 10,00 10,00
Totale n 10,00 241,27 2.412,70

N.03.017

LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti
e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere
un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una
persona

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

- 391 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT - Impianti meccanici
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1384 N.03.017.01 LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti
e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per
permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento
di una persona
bagno handicap 1,00 1,00

Totale n 1,00 503,47 503,47

1385 N.03.038.01 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6
litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile
anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in
vetro

N.03.038

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6
litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile
anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in
vetro

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

VASO WC HANDICAP 1,00 1,00
Totale n 1,00 444,33 444,33

1386 H.02.029.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in
pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di
rigidita S

H.02.029

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato
per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

separatore condensa 77,00 77,00
Totale m 77,00 20,64 1.589,28

1387 F.10.031.00 Fornitura e posa in opera di caditoia Stradale verticale in grado di supportare un
peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del
foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata

F.10.031

Fornitura e posa in opera di caditoia Stradale verticale in grado di supportare un
peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del
foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

caditoie 10,00 10,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT - Impianti meccanici
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale 1 10,00 237,51 2.375,10

1388 E.99.012.a Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nel

E.99.012

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nel

OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI)
OPERE EDILI

vasca separatori oli 1,00 1,00
Totale n 1,00 665,18 665,18

1389 ZZ.NP.IMP.057 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene ad alta densità, monoblocco, nervata, per la
ricezione primaria dei reflui domestici per 20 abitanti equivalenti.
FOSSA IMOF 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.483,40 1.483,40

1390 G.03.005.a Fornitura e posa di chiusino d’ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale
a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, e
conforme all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la
parte di chiusi

G.03.005

Fornitura e posa di chiusino d’ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale
a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400. Fabbricato
in Stabilimenti certificati a garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO
9001/200

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

POZZETTI DRENAGGIO 3,00 3,00
Totale n 3,00 284,97 854,91

1391 N.03.034.02 SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi
civili ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose,
contenenti fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una
pompa con gira

N.03.034

SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi civili
ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose, contenenti
fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una pompa con gira

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT - Impianti meccanici
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,00 1,00
Totale n 1,00 2.743,29 2.743,29

1392 O.04.048.03 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

O.04.048

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

LINEA CALDA FREDDA SANITARIO 170,00 170,00
Totale m 170,00 16,80 2.856,00

1393 O.04.048.05 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

LINEA CALDA FREDDA SANITARIO 65,00 65,00
Totale m 65,00 39,90 2.593,50

1394 O.04.048.04 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

LINEA SANITARIO 67,00 67,00
Totale m 67,00 30,17 2.021,39

1395 O.04.048.07 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

ACQUA FREDDA CALDA SANITARIO 80,00 80,00
Totale m 80,00 56,39 4.511,20

1396 O.04.048.06 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,
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60,00 60,00
Totale m 60,00 55,11 3.306,60

1397 O.04.048.01 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,
multistrato linea sanitario 70,00 70,00

Totale m 70,00 6,93 485,10

1398 ZZ.NP.IMP.024 Pompa di calore con serbatoio dell’acqua protetto dalla corrosione da doppio
rivestimento di “tectan”, con evaporatore tor.....duzione di acqua calda con
prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura lt 305- 420, continuativo/giorno
lt 2000 - 2200

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.431,03 3.431,03

1399 O.04.034.28 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

O.04.034

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

170,00 170,00
Totale m 170,00 10,53 1.790,10

1400 O.04.034.29 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

65,00 65,00
Totale m 65,00 11,72 761,80

1401 O.04.034.30 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri
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67,00 67,00
Totale m 67,00 13,85 927,95

1402 O.04.034.31 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

80,00 80,00
Totale m 80,00 16,45 1.316,00

1403 O.04.034.32 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

60,00 60,00
Totale m 60,00 18,18 1.090,80

1404 O.04.034.33 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

70,00 70,00
Totale m 70,00 24,17 1.691,90

1405 N.02.009.01 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

N.02.009

COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE

1,00 1,00
Totale n 1,00 44,96 44,96

1406 N.02.009.02 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale
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1,00 1,00
Totale n 1,00 50,90 50,90

1407 N.02.009.03 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

1,00 1,00
Totale n 1,00 57,51 57,51

1408 N.02.033.05 MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a
tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato
fino a 2”, Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN 65 e DN 100.
Tenute idrauliche

N.02.033

MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a
tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato fino
a 2", Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN 65 e DN 100. Tenute
idrauliche

Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE

2,00 2,00
Totale n 2,00 2.328,23 4.656,46

1409 N.02.24.01 MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE MISCELATORE esterno
monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a pulsante,
supporto fisso e tubo flessibile doppio graffato da 1500 mm con raccordo conico
da 1/2". Il gruppo di erogazione

9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00 299,88 2.698,92

1410 ZZ.NP.IMP.046 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI
SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 48,47 484,70

1411 N.03.016.04 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali

N.03.016

LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali
di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE
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di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo

4,00 4,00
Totale n 4,00 170,59 682,36

1412 O.02.041.01 COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in
rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa
emissione. Sull'assorbitore e applicato un tubo scambiatore di calore coassiale.
Collegamento di t

O.02.041

COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in
rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa
emissione. Sull'assorbitore è applicato un tubo scambiatore di calore coassiale.
Collegamento di t

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

2,30 2,30
Totale m² 2,30 1.206,01 2.773,82

1413 O.02.042.02 GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa
a tre velocita, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore,
attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà
complet

O.02.042

GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa
a tre velocità, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore,
attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà
complet

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 1.215,28 1.215,28

1414 O.02.043.01 LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole
propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di
ebbollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; -
nolo di s

O.02.043

LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole
propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di
ebbollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; -
nolo di s

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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26,00 26,00
Totale l 26,00 6,01 156,26

1415 O.02.045.02 REGOLATORE a tempreatura differenziale elettronico per la produzione bivalente
di acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e
di acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a
ga

O.02.045

REGOLATORE a tempreatura differenziale elettronico per la produzione bivalente di
acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e di
acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a ga

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 566,77 566,77

1416 O.02.046.01 TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi
di isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle
sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -

O.02.046

TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi di
isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle
sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

43,00 43,00
Totale m 43,00 29,82 1.282,26

1417 O.02.047.02 Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il
dispositivo di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete
senza scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioe essere reclinato a
ribalt

O.02.047

Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il dispositivo
di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete senza
scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioè essere reclinato a ribalt

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

2,00 2,00
Totale n 2,00 218,08 436,16

1418 ZZ.NP.OC.092 Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate con val.....secondo UNI-EN-ISO 9001:2000 e
certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONE PN 25 del diametro esterno di 110 mm
spess. 15,1 mm
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tubazioni in PEAD per allaccio a rete 150,00 150,00
Totale m 150,00 26,76 4.014,00

1419 N.02.19.08 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Addolcitore automatico
elettronico biblocc a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da
min. 1 volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. -
programma rigenerazione a tempo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.672,47 3.672,47

1420 N.02.21.06 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro di sicurezza per eliminare
dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di
prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al
valvolame. I

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 347,83 347,83

Totale IT1 - Impianto idrico - sanitario Euro 72.822,54

IT3 - HVAC
1421 ZZ.NP.IMP.025 UNITA' MONOBLOCCO AHU SIZE 2 di condizionamento e trattamento dell'aria, in

costruzione compatta a sviluppo in armadio ver.....ori 1 kW 4,92 EER_C 1 - 4,41
Riscaldamento Potenza termica 2 kW 10,0 Potenza assorbita compressori 2 kW
1,35 COP_C 2 - 7,45
UNITA AHU SIZE 2 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 25.188,30 25.188,30

1422 ZZ.NP.IMP.026 UNITA' MONOBLOCCO AHU SIZE 5 di condizionamento e trattamento dell'aria, in
costruzione compatta a sviluppo in armadio ver.....ori 1 kW 20,4 EER_C 1 - 4,91
Riscaldamento Potenza termica 2 kW 43,4 Potenza assorbita compressori 2 kW
5,75 COP_C 2 - 7,55
UNITA AHU SIZE 5 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 51.887,33 51.887,33

O.02.052

RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati
direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore
elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe
G4

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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1423 O.02.052.03 RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati
direttamente ai motori elettrici, dotati di velocita regolabili mediante regolatore
elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe
G4

1,00 1,00
Totale n 1,00 2.870,98 2.870,98

1424 ZZ.NP.IMP.027 Unita motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa
di calore, condensata ad aria ad espansion.....china che generalmente va abbinata
ad un impianto di climatizzazione. Portata aria massima mandata e ripresa m3/h
1.000
Unita AHU RH 10 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 11.023,63 11.023,63

1425 O.02.016.01 CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la
formazione dei vari circuiti aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o
cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso

O.02.016

CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la
formazione dei vari circuiti aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o
cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

ALLACCIAMENTI RACORDI 1.200,000 1.200,000
Totale kg 1.200,000 5,46 6.552,00

1426 O.02.035.01 DIFFUSORE DI RIPRESA in allumio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con
maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura,
sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unita
con l'uso di un

O.02.035

DIFFUSORE DI RIPRESA in allumio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con
maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre
in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unità con l'uso
di un

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

bocchette alte 20,00 20,00
Totale n 20,00 99,49 1.989,80

1427 O.02.035.01 DIFFUSORE DI RIPRESA in allumio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con
maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura,
sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unita
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con l'uso di un

bocchette servizi 7,00 7,00
Totale n 7,00 99,49 696,43

1428 O.02.038.01 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di
te

O.02.038

GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

griglie di ripresa 8,00 4,00 4,00 128,00
Totale dm² 128,00 15,90 2.035,20

1429 ZZ.NP.IMP.028 DIFFUSORE A DISLOCAMENTO semicircolari con piastra frontale in lamiera di
acciaio zincato da 1 mm, verniciato a polveri RAL 9003 gloss 30 (su richiesta RAL
9010). Ugelli interni di regolazione in plastica nera regolabili indiv NZOJ 250

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 859,05 10.308,60

1430 ZZ.NP.IMP.029 DIFFUSORE A DISLOCAMENTO semicircolari con piastra frontale in lamiera di
acciaio zincato da 1 mm, verniciato a polveri RAL 9003 gloss 30 (su richiesta RAL
9010). Ugelli interni di regolazione in plastica nera regolabili indiv NZOJ 200

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 725,21 2.900,84

1431 O.02.036.02 DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale,
adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per
consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al
plenu

O.02.036

DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale,
adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per
consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al
plenu

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

4,00 4,00
Totale n 4,00 163,53 654,12
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1432 O.02.013.04 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

O.02.013

CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi
e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore
lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10
mm; -

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

28,00 28,00
Totale m 28,00 19,57 547,96

1433 O.02.013.05 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

50,00 50,00
Totale m 50,00 23,22 1.161,00

1434 O.02.013.06 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

50,00 50,00
Totale m 50,00 28,21 1.410,50

1435 O.02.013.07 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

160,00 160,00
Totale m 160,00 39,19 6.270,40

1436 O.02.013.08 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

16,00 16,00
Totale m 16,00 40,18 642,88
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1437 O.02.013.09 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

39,00 39,00
Totale m 39,00 44,68 1.742,52

1438 O.02.013.10 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

10,00 10,00
Totale m 10,00 56,79 567,90

1439 O.02.013.11 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

50,00 50,00
Totale m 50,00 59,87 2.993,50

1440 O.02.017.01 CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r

O.02.017

CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

88,00 88,00
Totale m² 88,00 83,18 7.319,84

1441 O.02.017.02 CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r

45,00 45,00
Totale m² 45,00 88,56 3.985,20
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1442 O.02.017.03 CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r

78,00 78,00
Totale m² 78,00 104,00 8.112,00

1443 O.02.038.01 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di
te

O.02.038

GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

36,00 36,00
Totale dm² 36,00 15,90 572,40

1444 O.02.038.02 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di
te

204,00 204,00
Totale dm² 204,00 9,07 1.850,28

1445 O.02.038.03 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di
te

198,00 198,00
Totale dm² 198,00 8,10 1.603,80

1446 O.02.037.02 GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate.

O.02.037

GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate.
Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - rete
antitopo/anti

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - rete
antitopo/anti

645,00 645,00
Totale dm² 645,00 11,24 7.249,80

1447 O.04.032.01 RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o
apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: -
guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con
superficie li

O.04.032

RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o
apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: -
guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con
superficie li

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

298,00 298,00
Totale m² 298,00 23,02 6.859,96

1448 O.04.033.01 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttivita termica a 40°
C non superiore a 0,038

O.04.033

RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40°
C non superiore a 0,038

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

298,00 298,00
Totale m² 298,00 34,91 10.403,18

1449 O.04.033.02 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttivita termica a 40°
C non superiore a 0,038

25,00 25,00
Totale m² 25,00 41,33 1.033,25

1450 O.04.033.03 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttivita termica a 40°
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C non superiore a 0,038
30,00 30,00

Totale m² 30,00 59,08 1.772,40

1451 O.04.033.04 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttivita termica a 40°
C non superiore a 0,038

10,00 10,00
Totale m² 10,00 66,99 669,90

Totale IT3 - HVAC Euro 182.875,90

IT4 - Gas Tecnici
1452 N.04.007.03 COMPRESSORE d'aria del tipo a vite, pronto all'uso, completamente automatico,

silenziato, provvista di telaio antivibrazioni, pannelli esterni verniciati a polvere.
Isolamento acustico realizzato con rivestimento in materiale espanso con
superficie l

COMPRESSORE 2,00 2,00
Totale n 2,00 7.503,61 15.007,22

1453 N.04.008.03 ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO dotato di refrigerante ecologico in grado di
assicurare un punto di rugiada all'aria costante pari a 3°C progettato in modo da
regolarsi automaticamente in ogni condizione di lavoro. Sono garantiti alti livelli di
separ

ESSICCATORE 2,00 2,00
Totale n 2,00 1.712,61 3.425,22

1454 N.04.015.02 SERBATOIO per aria compressa con trattamento interno di teflonatura, stoccaggio
a temperatura ambiente, a pressione di esercizio massima di 16 bar. Corpo
realizzato in acciaio al carbonio verniciato. Il Serbatoio per Aria Compressa sarà
prodotto nel

ESSICCATORE 2,00 2,00
Totale n 2,00 1.441,56 2.883,12

O.02.070

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in
ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera PTFE
con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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1455 O.02.070.02 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in
ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera PTFE
con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar.
Campo di temperatura

di temperatura

ESSICCATORE 40,00 40,00
Totale n 40,00 57,18 2.287,20

1456 ZZ.NP.IMP.038 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 1/2

50,00 50,00
Totale m 50,00 12,16 608,00

1457 ZZ.NP.IMP.039 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 3/4

100,00 100,00
Totale m 100,00 15,42 1.542,00

1458 ZZ.NP.IMP.040 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 1

80,00 80,00
Totale m 80,00 18,12 1.449,60

1459 ZZ.NP.IMP.041 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 1 1/4

110,00 110,00
Totale m 110,00 22,26 2.448,60

1460 ZZ.NP.IMP.042 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 1 1/2

195,00 195,00
Totale m 195,00 25,15 4.904,25

1461 ZZ.NP.IMP.043 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO

- 408 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT - Impianti meccanici
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ZINCATO diametro 2
50,00 50,00

Totale m 50,00 30,32 1.516,00

1462 O.01.005.06 Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata. Costituito da un corpo in
ghisa, sede ed otturatore in acciaio inossidabile, soffietto, molla, volantino ed
attuatore. Per proteggere la membrana il regolatore e corredato di un barilotto di
s

O.01.005

Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata. Costituito da un corpo in
ghisa, sede ed otturatore in acciaio inossidabile, soffietto, molla, volantino ed
attuatore. Per proteggere la membrana il regolatore è corredato di un barilotto di s

Impianto vapore
OPERE TERMOIDRAULICHE

2,00 2,00
Totale n 2,00 1.994,16 3.988,32

1463 ZZ.NP.IMP.044 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE
DI CONDENSA 1" fino a 84 m³/h

30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 200,86 6.025,80

1464 ZZ.NP.IMP.045 COMPONCOMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE,
SCARICATORE DI CONDENSA ELETTRONICO 300 m³/h

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 250,15 2.501,50

1465 O.04.035.01 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

O.04.035

RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

30,00 30,00
Totale n 30,00 21,10 633,00

1466 O.04.035.02 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l
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5,00 5,00
Totale n 5,00 24,87 124,35

1467 O.04.035.03 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

5,00 5,00
Totale n 5,00 30,68 153,40

1468 O.04.035.04 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

3,00 3,00
Totale n 3,00 44,69 134,07

1469 O.04.035.06 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

10,00 10,00
Totale n 10,00 78,02 780,20

Totale IT4 - Gas Tecnici Euro 50.411,85

Totale IT04 - Impianti meccanici Deposito Guizza Euro 306.110,29

IT05 - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo
IT05A - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo

IT1 - Impianto idrico - sanitario

1470 N.03.033.08 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il

N.03.033

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE
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collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
acque reflue 67,00 67,00

Totale m 67,00 27,53 1.844,51

1471 N.03.012.03 ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque
non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita'
grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito
pozzetto (quest'

N.03.012

ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque
non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita'
grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito
pozzetto (quest'

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

pompe rilancio acque reflue 2,00 2,00
Totale n 2,00 582,50 1.165,00

1472 N.03.033.07 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

N.03.033

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

linea scarico acque grigie 110,00 110,00
Totale m 110,00 22,83 2.511,30

1473 N.03.002.01 CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata
contro la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena
capienza 9 litri, durata di riempimento inferore a 45 secondi con pressione di 3 bar
e li

N.03.002

CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata contro
la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena capienza
9 litri, durata di riempimento inferore a 45 secondi con pressione di 3 bar e li

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

cassetta risciacquo 2,00 2,00
Totale n 2,00 180,74 361,48

N.03.033 OPERE IGIENICO - SANITARIE
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1474 N.03.033.09 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

Impianto sanitario

acque reflue 15,00 15,00
Totale m 15,00 42,85 642,75

1475 N.03.033.10 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
acque reflue 30,00 30,00

Totale m 30,00 55,69 1.670,70

1476 N.03.033.02 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
SCARICO REFLUE GRIGIE LAVANDINI 42,00 42,00

Totale m 42,00 5,30 222,60

1477 N.03.033.06 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
linea scarichi reflue 20,00 20,00

Totale m 20,00 15,28 305,60

1478 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

pozzetti drenaggio deposito 10,00 10,00
Totale n 10,00 89,43 894,30
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1479 N.03.036.01 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri).
funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da
completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta
qualità, miscelati smaltat

N.03.036

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri).
funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da
completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità,
miscelati smaltat

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

bagni 1,00 1,00
Totale n 1,00 208,61 208,61

1480 N.03.025.01 LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua
non supe

N.03.025

LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non
supe

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

lavello bagni/lavello depositi 6,00 6,00
Totale n 6,00 241,27 1.447,62

1481 N.03.017.01 LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti
e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per
permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento
di una persona

N.03.017

LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti
e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere
un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una
persona

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

bagno handicap 1,00 1,00
Totale n 1,00 503,47 503,47

N.03.038
Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE
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1482 N.03.038.01 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6
litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile
anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in
vetro

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6
litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile
anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in
vetro

VASO WC HANDICAP 1,00 1,00
Totale n 1,00 444,33 444,33

1483 H.02.029.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in
pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di
rigidita S

H.02.029

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato
per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

separatore condensa 77,00 77,00
Totale m 77,00 20,64 1.589,28

1484 F.10.031.00 Fornitura e posa in opera di caditoia Stradale verticale in grado di supportare un
peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del
foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata

F.10.031

Fornitura e posa in opera di caditoia Stradale verticale in grado di supportare un
peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del
foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

caditoie 10,00 10,00
Totale 1 10,00 237,51 2.375,10

1485 E.99.012.a Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del

E.99.012

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nel

OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI)
OPERE EDILI
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diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nel

vasca separatori oli 1,00 1,00
Totale n 1,00 665,18 665,18

1486 ZZ.NP.IMP.057 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene ad alta densità, monoblocco, nervata, per la
ricezione primaria dei reflui domestici per 20 abitanti equivalenti.
FOSSA IMOF 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.483,40 1.483,40

1487 G.03.005.a Fornitura e posa di chiusino d’ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale
a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, e
conforme all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la
parte di chiusi

G.03.005

Fornitura e posa di chiusino d’ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale
a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400. Fabbricato
in Stabilimenti certificati a garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO
9001/200

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

POZZETTI DRENAGGIO 3,00 3,00
Totale n 3,00 284,97 854,91

1488 N.03.034.02 SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi
civili ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose,
contenenti fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una
pompa con gira

N.03.034

SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi civili
ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose, contenenti
fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una pompa con gira

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

1,00 1,00
Totale n 1,00 2.743,29 2.743,29

O.04.048

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE
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1489 O.04.048.03 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,
LINEA CALDA FREDDA SANITARIO 170,00 170,00

Totale m 170,00 16,80 2.856,00

1490 O.04.048.05 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,
LINEA CALDA FREDDA SANITARIO 65,00 65,00

Totale m 65,00 39,90 2.593,50

1491 O.04.048.04 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

LINEA SANITARIO 67,00 67,00
Totale m 67,00 30,17 2.021,39

1492 O.04.048.07 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

ACQUA FREDDA CALDA SANITARIO 80,00 80,00
Totale m 80,00 56,39 4.511,20

1493 O.04.048.06 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

60,00 60,00
Totale m 60,00 55,11 3.306,60

1494 O.04.048.01 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,
multistrato linea sanitario 70,00 70,00
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Totale m 70,00 6,93 485,10

1495 ZZ.NP.IMP.024 Pompa di calore con serbatoio dell’acqua protetto dalla corrosione da doppio
rivestimento di “tectan”, con evaporatore tor.....duzione di acqua calda con
prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura lt 305- 420, continuativo/giorno
lt 2000 - 2200

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.431,03 3.431,03

1496 O.04.034.28 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

O.04.034

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

170,00 170,00
Totale m 170,00 10,53 1.790,10

1497 O.04.034.29 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

65,00 65,00
Totale m 65,00 11,72 761,80

1498 O.04.034.30 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

67,00 67,00
Totale m 67,00 13,85 927,95

1499 O.04.034.31 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

80,00 80,00
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Totale m 80,00 16,45 1.316,00

1500 O.04.034.32 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

60,00 60,00
Totale m 60,00 18,18 1.090,80

1501 O.04.034.33 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

70,00 70,00
Totale m 70,00 24,17 1.691,90

1502 N.02.009.01 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

N.02.009

COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE

1,00 1,00
Totale n 1,00 44,96 44,96

1503 N.02.009.02 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

1,00 1,00
Totale n 1,00 50,90 50,90

1504 N.02.009.03 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

1,00 1,00
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Totale n 1,00 57,51 57,51

1505 N.02.033.05 MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a
tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato
fino a 2”, Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN 65 e DN 100.
Tenute idrauliche

N.02.033

MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a
tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato fino
a 2", Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN 65 e DN 100. Tenute
idrauliche

Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE

2,00 2,00
Totale n 2,00 2.328,23 4.656,46

1506 N.02.24.01 MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE MISCELATORE esterno
monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a pulsante,
supporto fisso e tubo flessibile doppio graffato da 1500 mm con raccordo conico
da 1/2". Il gruppo di erogazione

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 299,88 1.799,28

1507 ZZ.NP.IMP.046 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI
SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 48,47 484,70

1508 N.03.016.04 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali
di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo

N.03.016

LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali
di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

4,00 4,00
Totale n 4,00 170,59 682,36

O.02.041

COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in
Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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1509 O.02.041.01 COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in
rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa
emissione. Sull'assorbitore e applicato un tubo scambiatore di calore coassiale.
Collegamento di t

rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa
emissione. Sull'assorbitore è applicato un tubo scambiatore di calore coassiale.
Collegamento di t

2,30 2,30
Totale m² 2,30 1.206,01 2.773,82

1510 O.02.042.02 GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa
a tre velocita, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore,
attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà
complet

O.02.042

GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa
a tre velocità, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore,
attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà
complet

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 1.215,28 1.215,28

1511 O.02.043.01 LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole
propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di
ebbollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; -
nolo di s

O.02.043

LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole
propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di
ebbollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; -
nolo di s

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

26,00 26,00
Totale l 26,00 6,01 156,26

1512 O.02.045.02 REGOLATORE a tempreatura differenziale elettronico per la produzione bivalente

O.02.045

REGOLATORE a tempreatura differenziale elettronico per la produzione bivalente di
acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e di
acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a ga

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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di acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e
di acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a
ga

1,00 1,00
Totale n 1,00 566,77 566,77

1513 O.02.046.01 TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi
di isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle
sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -

O.02.046

TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi di
isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle
sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

35,00 35,00
Totale m 35,00 29,82 1.043,70

1514 O.02.047.02 Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il
dispositivo di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete
senza scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioe essere reclinato a
ribalt

O.02.047

Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il dispositivo
di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete senza
scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioè essere reclinato a ribalt

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

2,00 2,00
Totale n 2,00 218,08 436,16

1515 O.04.009.02 ELETTROPOMPA centrifuga “in-line” del tipo a canotto separatore con rotore
bagnato, con motore a tre stadi di velocita selezionabili manualmente. Corpo
pompa in ghisa ricoperto con guscio termoisolante. Girante in Noryl rinforzato con
fibra di vetro

O.04.009

ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" del tipo a canotto separatore con rotore
bagnato, con motore a tre stadi di velocità selezionabili manualmente. Corpo
pompa in ghisa ricoperto con guscio termoisolante. Girante in Noryl rinforzato con
fibra di vetro

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 237,42 237,42
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1516 O.04.059.09 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di
immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio
di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di
esercizio 99°C),

O.04.059

VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di
immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di
qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di
esercizio 99°C),

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 223,07 223,07

1517 O.04.35.01 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione
massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati;
manigl

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 21,10 84,40

1518 O.04.35.02 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione
massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati;
manigl

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 24,87 298,44

1519 O.04.35.03 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione
massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati;
manigl

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 30,68 61,36

1520 O.04.35.04 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione
massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati;
manigl

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 44,69 89,38
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1521 O.04.35.05 RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione
massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati;
manigl

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 58,51 234,04

1522 O.04.058.01 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di
marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e
coperchio in ottone. Membrana e guarnizione in EPDM. Manopola in nylon con
fibre di vetro. Sovrapp

O.04.058

VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di
marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e
coperchio in ottone. Membrana e guarnizione in EPDM. Manopola in nylon con fibre
di vetro. Sovrapp

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 93,45 93,45

1523 O.04.059.03 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di
immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio
di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di
esercizio 99°C),

O.04.059

VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di
immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di
qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di
esercizio 99°C),

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 55,09 55,09

1524 O.04.059.07 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di
immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio
di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di
esercizio 99°C),

1,00 1,00
Totale n 1,00 104,16 104,16

1525 ZZ.NP.OC.092 Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
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pressione di acque potabili interrate con val.....secondo UNI-EN-ISO 9001:2000 e
certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONE PN 25 del diametro esterno di 110 mm
spess. 15,1 mm

tubazioni in PEAD per allaccio a rete 150,00 150,00
Totale m 150,00 26,76 4.014,00

1526 N.02.19.08 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Addolcitore automatico
elettronico biblocc a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da
min. 1 volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. -
programma rigenerazione a tempo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.672,47 3.672,47

1527 N.02.21.06 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro di sicurezza per eliminare
dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di
prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al
valvolame. I

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 347,83 347,83

Totale IT1 - Impianto idrico - sanitario Euro 72.200,07

IT3 - HVAC
1528 ZZ.NP.IMP.025 UNITA' MONOBLOCCO AHU SIZE 2 di condizionamento e trattamento dell'aria, in

costruzione compatta a sviluppo in armadio ver.....ori 1 kW 4,92 EER_C 1 - 4,41
Riscaldamento Potenza termica 2 kW 10,0 Potenza assorbita compressori 2 kW
1,35 COP_C 2 - 7,45
UNITA AHU SIZE 2 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 25.188,30 25.188,30

1529 ZZ.NP.IMP.026 UNITA' MONOBLOCCO AHU SIZE 5 di condizionamento e trattamento dell'aria, in
costruzione compatta a sviluppo in armadio ver.....ori 1 kW 20,4 EER_C 1 - 4,91
Riscaldamento Potenza termica 2 kW 43,4 Potenza assorbita compressori 2 kW
5,75 COP_C 2 - 7,55

UNITA AHU SIZE 5 1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 51.887,33 51.887,33

O.02.052

RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati
Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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1530 O.02.052.03 RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati
direttamente ai motori elettrici, dotati di velocita regolabili mediante regolatore
elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe
G4

direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore
elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe
G4

1,00 1,00
Totale n 1,00 2.870,98 2.870,98

1531 ZZ.NP.IMP.027 Unita motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa
di calore, condensata ad aria ad espansion.....china che generalmente va abbinata
ad un impianto di climatizzazione. Portata aria massima mandata e ripresa m3/h
1.000

Unita AHU RH 10 1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.023,63 11.023,63

1532 O.02.016.01 CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la
formazione dei vari circuiti aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o
cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso

O.02.016

CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la
formazione dei vari circuiti aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o
cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

ALLACCIAMENTI RACORDI 1.600,000 1.600,000
Totale kg 1.600,000 5,46 8.736,00

1533 O.02.035.01 DIFFUSORE DI RIPRESA in allumio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con
maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura,
sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unita
con l'uso di un

O.02.035

DIFFUSORE DI RIPRESA in allumio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con
maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre
in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unità con l'uso
di un

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

bocchette alte 20,00 20,00
Totale n 20,00 99,49 1.989,80
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1534 O.02.035.01 DIFFUSORE DI RIPRESA in allumio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con
maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura,
sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unita
con l'uso di un
bocchette servizi 7,00 7,00

Totale n 7,00 99,49 696,43

1535 O.02.038.01 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di
te

O.02.038

GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

griglie di ripresa 8,00 4,00 4,00 128,00
Totale dm² 128,00 15,90 2.035,20

1536 ZZ.NP.IMP.028 DIFFUSORE A DISLOCAMENTO semicircolari con piastra frontale in lamiera di
acciaio zincato da 1 mm, verniciato a polveri RAL 9003 gloss 30 (su richiesta RAL
9010). Ugelli interni di regolazione in plastica nera regolabili indiv NZOJ 250

9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00 859,05 7.731,45

1537 ZZ.NP.IMP.029 DIFFUSORE A DISLOCAMENTO semicircolari con piastra frontale in lamiera di
acciaio zincato da 1 mm, verniciato a polveri RAL 9003 gloss 30 (su richiesta RAL
9010). Ugelli interni di regolazione in plastica nera regolabili indiv NZOJ 200

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 725,21 2.900,84

1538 O.02.036.02 DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale,
adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per
consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al
plenu

O.02.036

DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale,
adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per
consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al
plenu

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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4,00 4,00
Totale n 4,00 163,53 654,12

1539 O.02.013.04 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

O.02.013

CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi
e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore
lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10
mm; -

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

28,00 28,00
Totale m 28,00 19,57 547,96

1540 O.02.013.05 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

39,00 39,00
Totale m 39,00 23,22 905,58

1541 O.02.013.07 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

140,00 140,00
Totale m 140,00 39,19 5.486,60

1542 O.02.013.08 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

16,00 16,00
Totale m 16,00 40,18 642,88

1543 O.02.013.09 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -
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39,00 39,00
Totale m 39,00 44,68 1.742,52

1544 O.02.013.10 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

10,00 10,00
Totale m 10,00 56,79 567,90

1545 O.02.013.11 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm -
spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera
10/10 mm; -

50,00 50,00
Totale m 50,00 59,87 2.993,50

1546 O.02.017.01 CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r

O.02.017

CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

88,00 88,00
Totale m² 88,00 83,18 7.319,84

1547 O.02.017.02 CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r

80,00 80,00
Totale m² 80,00 88,56 7.084,80

1548 O.02.017.03 CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r
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80,00 80,00
Totale m² 80,00 104,00 8.320,00

1549 O.02.038.01 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di
te

O.02.038

GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

36,00 36,00
Totale dm² 36,00 15,90 572,40

1550 O.02.038.02 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di
te

204,00 204,00
Totale dm² 204,00 9,07 1.850,28

1551 O.02.038.03 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di
te

198,00 198,00
Totale dm² 198,00 8,10 1.603,80

1552 O.02.037.02 GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate.
Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - rete
antitopo/anti

O.02.037

GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette
parapioggia e rete antivolatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate.
Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - rete
antitopo/anti

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

645,00 645,00
Totale dm² 645,00 11,24 7.249,80
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1553 O.04.032.01 RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o
apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: -
guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con
superficie li

O.04.032

RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o
apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: -
guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con
superficie li

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

298,00 298,00
Totale m² 298,00 23,02 6.859,96

1554 O.04.033.01 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttivita termica a 40°
C non superiore a 0,038

O.04.033

RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40°
C non superiore a 0,038

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

298,00 298,00
Totale m² 298,00 34,91 10.403,18

1555 O.04.033.02 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttivita termica a 40°
C non superiore a 0,038

25,00 25,00
Totale m² 25,00 41,33 1.033,25

1556 O.04.033.03 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttivita termica a 40°
C non superiore a 0,038

30,00 30,00
Totale m² 30,00 59,08 1.772,40

1557 O.04.033.04 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
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calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttivita termica a 40°
C non superiore a 0,038

10,00 10,00
Totale m² 10,00 66,99 669,90

Totale IT3 - HVAC Euro 183.340,63

IT4 - Gas Tecnici
1558 N.04.007.03 COMPRESSORE d'aria del tipo a vite, pronto all'uso, completamente automatico,

silenziato, provvista di telaio antivibrazioni, pannelli esterni verniciati a polvere.
Isolamento acustico realizzato con rivestimento in materiale espanso con
superficie l

COMPRESSORE 2,00 2,00
Totale n 2,00 7.503,61 15.007,22

1559 N.04.008.03 ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO dotato di refrigerante ecologico in grado di
assicurare un punto di rugiada all'aria costante pari a 3°C progettato in modo da
regolarsi automaticamente in ogni condizione di lavoro. Sono garantiti alti livelli di
separ

ESSICCATORE 2,00 2,00
Totale n 2,00 1.712,61 3.425,22

1560 N.04.015.02 SERBATOIO per aria compressa con trattamento interno di teflonatura, stoccaggio
a temperatura ambiente, a pressione di esercizio massima di 16 bar. Corpo
realizzato in acciaio al carbonio verniciato. Il Serbatoio per Aria Compressa sarà
prodotto nel
ESSICCATORE 2,00 2,00

Totale n 2,00 1.441,56 2.883,12

1561 O.02.070.02 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in
ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera PTFE
con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar.
Campo di temperatura

O.02.070

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in
ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera PTFE
con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo
di temperatura

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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ESSICCATORE 40,00 40,00
Totale n 40,00 57,18 2.287,20

1562 ZZ.NP.IMP.038 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 1/2

50,00 50,00
Totale m 50,00 12,16 608,00

1563 ZZ.NP.IMP.039 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 3/4

100,00 100,00
Totale m 100,00 15,42 1.542,00

1564 ZZ.NP.IMP.040 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 1

80,00 80,00
Totale m 80,00 18,12 1.449,60

1565 ZZ.NP.IMP.041 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 1 1/4

110,00 110,00
Totale m 110,00 22,26 2.448,60

1566 ZZ.NP.IMP.042 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 1 1/2

195,00 195,00
Totale m 195,00 25,15 4.904,25

1567 ZZ.NP.IMP.043 Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato
estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO diametro 2

50,00 50,00
Totale m 50,00 30,32 1.516,00

O.01.005 OPERE TERMOIDRAULICHE
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1568 O.01.005.06 Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata. Costituito da un corpo in
ghisa, sede ed otturatore in acciaio inossidabile, soffietto, molla, volantino ed
attuatore. Per proteggere la membrana il regolatore e corredato di un barilotto di
s

Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata. Costituito da un corpo in
ghisa, sede ed otturatore in acciaio inossidabile, soffietto, molla, volantino ed
attuatore. Per proteggere la membrana il regolatore è corredato di un barilotto di s

Impianto vapore

2,00 2,00
Totale n 2,00 1.994,16 3.988,32

1569 ZZ.NP.IMP.044 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE
DI CONDENSA 1" fino a 84 m³/h

30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 200,86 6.025,80

1570 ZZ.NP.IMP.045 COMPONCOMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE,
SCARICATORE DI CONDENSA ELETTRONICO 300 m³/h

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 250,15 2.501,50

1571 O.04.035.01 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

O.04.035

RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

30,00 30,00
Totale n 30,00 21,10 633,00

1572 O.04.035.02 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

5,00 5,00
Totale n 5,00 24,87 124,35

1573 O.04.035.03 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
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esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l
5,00 5,00

Totale n 5,00 30,68 153,40

1574 O.04.035.04 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

3,00 3,00
Totale n 3,00 44,69 134,07

1575 O.04.035.06 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di
tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di
esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l

10,00 10,00
Totale n 10,00 78,02 780,20

Totale IT4 - Gas Tecnici Euro 50.411,85

IT05B - Impianti meccanici Fabbricato Ristoro
IT1 - Impianto idrico - sanitario

1576 N.03.033.08 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

N.03.033

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

acque reflue 30,00 30,00
Totale m 30,00 27,53 825,90

1577 N.03.012.03 ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque

N.03.012

ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque
non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita'
grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito
pozzetto (quest'

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE
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non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita'
grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito
pozzetto (quest'

pompe rilancio acque reflue 2,00 2,00
Totale n 2,00 582,50 1.165,00

1578 N.03.033.07 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

N.03.033

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

linea scarico acque grigie 110,00 110,00
Totale m 110,00 22,83 2.511,30

1579 N.03.002.01 CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata
contro la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena
capienza 9 litri, durata di riempimento inferore a 45 secondi con pressione di 3 bar
e li

N.03.002

CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata contro
la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena capienza
9 litri, durata di riempimento inferore a 45 secondi con pressione di 3 bar e li

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

cassetta risciacquo 2,00 2,00
Totale n 2,00 180,74 361,48

1580 N.03.033.09 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

N.03.033

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

acque reflue 15,00 15,00
Totale m 15,00 42,85 642,75

1581 N.03.033.10 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei

- 435 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT - Impianti meccanici
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
acque reflue 30,00 30,00

Totale m 30,00 55,69 1.670,70

1582 N.03.033.02 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
SCARICO REFLUE GRIGIE LAVANDINI 42,00 42,00

Totale m 42,00 5,30 222,60

1583 N.03.033.06 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei
diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione
linea scarichi reflue 20,00 20,00

Totale m 20,00 15,28 305,60

1584 H.03.015.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

H.03.015

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli
o

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

pozzetti drenaggio deposito 10,00 10,00
Totale n 10,00 89,43 894,30

1585 N.03.036.01 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri).
funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da
completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta
qualità, miscelati smaltat

N.03.036

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri).
funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da
completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità,
miscelati smaltat

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

bagni 4,00 4,00
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Totale n 4,00 208,61 834,44

1586 N.03.025.01 LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua
non supe

N.03.025

LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non
supe

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

lavello bagni 4,00 4,00
Totale n 4,00 241,27 965,08

1587 N.03.017.01 LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti
e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per
permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento
di una persona

N.03.017

LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti
e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere
un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una
persona

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

bagno handicap 1,00 1,00
Totale n 1,00 503,47 503,47

1588 N.03.038.01 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6
litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile
anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in
vetro

N.03.038

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6
litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile
anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in
vetro

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

VASO WC HANDICAP 1,00 1,00
Totale n 1,00 444,33 444,33

H.02.029 OPERE FOGNARIE
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1589 H.02.029.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in
pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di
rigidita S

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato
per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S

TUBAZIONI

separatore condensa 47,00 47,00
Totale m 47,00 20,64 970,08

1590 E.99.012.a Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nel

E.99.012

Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a
bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del
diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120,
completo nel

OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI)
OPERE EDILI

vasca separatori oli 1,00 1,00
Totale n 1,00 665,18 665,18

1591 ZZ.NP.IMP.057 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene ad alta densità, monoblocco, nervata, per la
ricezione primaria dei reflui domestici per 20 abitanti equivalenti.
FOSSA IMOF 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.483,40 1.483,40

1592 G.03.005.a Fornitura e posa di chiusino d’ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale
a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, e
conforme all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la
parte di chiusi

G.03.005

Fornitura e posa di chiusino d’ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale
a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400. Fabbricato
in Stabilimenti certificati a garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO
9001/200

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

POZZETTI DRENAGGIO 3,00 3,00
Totale n 3,00 284,97 854,91
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1593 N.03.034.02 SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi
civili ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose,
contenenti fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una
pompa con gira

N.03.034

SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi civili
ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose, contenenti
fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una pompa con gira

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

1,00 1,00
Totale n 1,00 2.743,29 2.743,29

1594 H.02.029.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in
pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di
rigidita S

H.02.029

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato
per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

30,00 30,00
Totale m 30,00 20,64 619,20

1595 O.04.048.03 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

O.04.048

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE

LINEA CALDA FREDDA SANITARIO 80,00 80,00
Totale m 80,00 16,80 1.344,00

1596 O.04.048.05 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,
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LINEA CALDA FREDDA SANITARIO 35,00 35,00
Totale m 35,00 39,90 1.396,50

1597 O.04.048.04 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,
LINEA SANITARIO 67,00 67,00

Totale m 67,00 30,17 2.021,39

1598 O.04.048.07 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

ACQUA FREDDA CALDA SANITARIO 45,00 45,00
Totale m 45,00 56,39 2.537,55

1599 O.04.048.06 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

60,00 60,00
Totale m 60,00 55,11 3.306,60

1600 O.04.048.01 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei
diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato,

multistrato linea sanitario 70,00 70,00
Totale m 70,00 6,93 485,10

1601 ZZ.NP.IMP.024 Pompa di calore con serbatoio dell’acqua protetto dalla corrosione da doppio
rivestimento di “tectan”, con evaporatore tor.....duzione di acqua calda con
prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura lt 305- 420, continuativo/giorno
lt 2000 - 2200

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.431,03 3.431,03

O.04.034

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
Componenti comuni a più impianti
OPERE TERMOIDRAULICHE
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1602 O.04.034.28 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

70,00 70,00
Totale m 70,00 10,53 737,10

1603 O.04.034.29 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

80,00 80,00
Totale m 80,00 11,72 937,60

1604 O.04.034.30 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

67,00 67,00
Totale m 67,00 13,85 927,95

1605 O.04.034.33 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua
calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a
cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel ri

45,00 45,00
Totale m 45,00 24,17 1.087,65

1606 N.02.009.01 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

N.02.009

COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE
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1,00 1,00
Totale n 1,00 44,96 44,96

1607 N.02.009.02 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

1,00 1,00
Totale n 1,00 50,90 50,90

1608 N.02.009.03 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio
massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento
di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; -
materiale

1,00 1,00
Totale n 1,00 57,51 57,51

1609 N.02.033.05 MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a
tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato
fino a 2”, Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN 65 e DN 100.
Tenute idrauliche

N.02.033

MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a
tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato fino
a 2", Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN 65 e DN 100. Tenute
idrauliche

Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE

1,00 1,00
Totale n 1,00 2.328,23 2.328,23

1610 N.02.24.01 MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE MISCELATORE esterno
monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a pulsante,
supporto fisso e tubo flessibile doppio graffato da 1500 mm con raccordo conico
da 1/2". Il gruppo di erogazione

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 299,88 1.199,52

1611 ZZ.NP.IMP.046 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI
SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro

5,00 5,00
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Totale Cadauno 5,00 48,47 242,35

1612 N.03.016.04 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali
di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo

N.03.016

LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali
di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non
inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo

Impianto sanitario
OPERE IGIENICO - SANITARIE

4,00 4,00
Totale n 4,00 170,59 682,36

1613 O.02.041.01 COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in
rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa
emissione. Sull'assorbitore e applicato un tubo scambiatore di calore coassiale.
Collegamento di t

O.02.041

COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in
rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa
emissione. Sull'assorbitore è applicato un tubo scambiatore di calore coassiale.
Collegamento di t

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

2,30 2,30
Totale m² 2,30 1.206,01 2.773,82

1614 O.02.042.02 GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa
a tre velocita, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore,
attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà
complet

O.02.042

GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa
a tre velocità, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore,
attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà
complet

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 1.215,28 1.215,28

O.02.043

LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole
Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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1615 O.02.043.01 LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole
propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di
ebbollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; -
nolo di s

propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di
ebbollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; -
nolo di s

23,00 23,00
Totale l 23,00 6,01 138,23

1616 O.02.045.02 REGOLATORE a tempreatura differenziale elettronico per la produzione bivalente
di acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e
di acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a
ga

O.02.045

REGOLATORE a tempreatura differenziale elettronico per la produzione bivalente di
acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e di
acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a ga

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 566,77 566,77

1617 O.02.046.01 TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi
di isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle
sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -

O.02.046

TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi di
isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle
sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

20,00 20,00
Totale m 20,00 29,82 596,40

1618 O.02.047.02 Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il
dispositivo di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete
senza scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioe essere reclinato a
ribalt

O.02.047

Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il dispositivo
di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete senza
scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioè essere reclinato a ribalt

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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2,00 2,00
Totale n 2,00 218,08 436,16

1619 N.02.19.08 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Addolcitore automatico
elettronico biblocc a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da
min. 1 volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. -
programma rigenerazione a tempo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.672,47 3.672,47

1620 N.02.21.06 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro di sicurezza per eliminare
dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di
prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al
valvolame. I

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 347,83 347,83

Totale IT1 - Impianto idrico - sanitario Euro 51.248,27

IT3 - HVAC

1621 O.02.052.03 RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati
direttamente ai motori elettrici, dotati di velocita regolabili mediante regolatore
elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe
G4

O.02.052

RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati
direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore
elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe
G4

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

1,00 1,00

Totale n 1,00 2.870,98 2.870,98

1622 ZZ.NP.IMP.030 Unita motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa
di calore, condensata ad aria ad espansion.....nte assorbita massima compressore
A 10 Livello di potenza sonora fi dB(A) 66 Alimentazione unità ph-V-Hz 3-380
-50

Unita motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa
di calore

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 12.404,37 12.404,37
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1623 O.02.017.02 CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r

O.02.017

CANALIZZAZIONE in panello sandwich a sezione parallelepipeda per il
convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C,
soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i
plenums, saranno r

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

Allacciament raccordi 112,00 112,00

Totale m² 112,00 88,56 9.918,72

1624 O.02.016.01 CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la
formazione dei vari circuiti aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o
cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso

O.02.016

CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la
formazione dei vari circuiti aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o
cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

allacciamento raccordi 230,000 230,000

Totale kg 230,000 5,46 1.255,80

1625 O.02.035.01 DIFFUSORE DI RIPRESA in allumio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con
maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura,
sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unita
con l'uso di un

O.02.035

DIFFUSORE DI RIPRESA in allumio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con
maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre
in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unità con l'uso
di un

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

bocchette alte 2,00 2,00
bocchette servizi 7,00 7,00

Totale n 9,00 99,49 895,41

O.02.038
Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE
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1626 O.02.038.01 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di
te

GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte,
completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio
anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te

griglie di ripresa 8,00 2,00 4,00 64,00

Totale dm² 64,00 15,90 1.017,60

1627 O.02.036.02 DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale,
adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per
consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al
plenu

O.02.036

DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale,
adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per
consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al
plenu

Impianto ad aria ed acqua
OPERE TERMOIDRAULICHE

diffusori zone servizio 5,00 5,00

Totale n 5,00 163,53 817,65

Totale IT3 - HVAC Euro 29.180,53

Totale IT05 - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo Euro 386.381,35

Totale IT - Impianti meccanici Euro 692.491,64
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LC01 - Tratta SIR3
LC010 - Tratta SIR3

LC2 - Fondazioni
1628 VA.NP00.A01.18.0507 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20
mm, cl

2.805,64 2.805,64
Totale m³ 2.805,64 173,66 487.227,44

1629 VA.NP00.A01.18.0508 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

5.482,92 5.482,92
Totale m² 5.482,92 15,25 83.614,53

1630 VA.NP00.A01.18.0509 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti

112.225,600 112.225,600
Totale kg 112.225,600 2,05 230.062,48

1631 VA.NP00.A01.18.0517 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³,

2.945,92 2.945,92
Totale m³ 2.945,92 10,93 32.198,91

1632 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

2.921,28 2.921,28
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Totale m³ 2.921,28 2,03 5.930,20

1633 VA.NP00.A01.18.0510 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu

47.723,94 47.723,94
Totale ql 47.723,94 1,90 90.675,49

1634 VA.NP00.A01.18.0511 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second

5.302,66 5.302,66
Totale ql 5.302,66 7,99 42.368,25

Totale LC2 - Fondazioni Euro 972.077,30

LC3 - Sostegni e attrezzaggi
1635 VA.NP00.A01.18.0502 Fornitura di palo tipo L29

62,00 62,00
Totale Cadauno 62,00 2.567,95 159.212,90

1636 VA.NP00.A01.18.0503 Fornitura di palo tipo L30

247,00 247,00
Totale Cadauno 247,00 2.783,00 687.401,00

1637 VA.NP00.A01.18.0504 Fornitura di palo tipo L31
42,00 42,00

Totale Cadauno 42,00 3.870,90 162.577,80

1638 VA.NP00.A01.18.0505 Fornitura di palo tipo L32

46,00 46,00
Totale Cadauno 46,00 5.819,00 267.674,00

1639 VA.NP00.A01.18.0536 Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, infissi

252.121,000 252.121,000
Totale kg 252.121,000 0,60 151.272,60

1640 VA.NP00.A01.18.0518 Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro
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15,00 15,00
Totale Cadauno 15,00 97,23 1.458,45

1641 VA.NP00.A01.18.0519 Realizzazione di ancoraggi della linea di trazione elettrica, per consentire l'amarro
della linea TE rimanente in opera, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna
fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali

16,00 16,00
(*) Totale Cadauno 16,00 126,64 2.026,24

1642 VA.NP00.A01.18.0520 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutti

30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 944,43 28.332,90

1643 VA.NP00.A01.18.0521 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutti

116,00 116,00
Totale Cadauno 116,00 1.191,43 138.205,88

1644 VA.NP00.A01.18.0522 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutt

110,00 110,00
Totale Cadauno 110,00 877,71 96.548,10

1645 VA.NP00.A01.18.0523 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutt

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 1.124,71 7.872,97

1646 VA.NP00.A01.18.0524 Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in
rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in
ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i

- 450 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

materiali
66,00 66,00

Totale Cadauno 66,00 1.300,46 85.830,36

1647 VA.NP00.A01.18.0525 Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in
rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in
ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali

120,00 120,00
Totale Cadauno 120,00 1.582,97 189.956,40

Totale LC3 - Sostegni e attrezzaggi Euro 1.978.369,60

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
1648 VA.NP00.A01.18.0501 Fornitura di separatore di Zona

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 1.265,00 10.120,00

1649 VA.NP00.A01.18.0537 Posa in opera di isolatore di sezione percorribile per linea aerea di contatto

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 142,71 1.141,68

1650 VA.NP00.A01.18.0538 Filo sagomato in Cu-ETP Plus con profilo tondo - configurazione AC100 secondo le
norme CEI EN 50149 per linee aeree di contatto3 kV cc. - Rapporto di
Trasformazione Kg./Ml. 0,889.

8.500,00 8.500,00
Totale m 8.500,00 8,50 72.250,00

1651 VA.NP00.A01.18.0539 Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda
portante fissa e sezione complessiva fino a 220 mm².

8,50 8,50
Totale KM 8,50 4.930,93 41.912,91

Totale LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione Euro

125.424,59

LC5 - Circuito di protezione TE
1652 VA.NP00.A01.18.0540 LIMITATORE DI TENSIONE STATICO PER GLI IMPIANTI A TERRA E RITORNO TE

PER IL SISTEMA DI TRAZIONE A 3 KV CC.
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15,00 15,00
Totale Cadauno 15,00 1.035,69 15.535,35

1653 VA.NP00.A01.18.0541 Posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.

15,00 15,00
Totale Cadauno 15,00 221,90 3.328,50

1654 VA.NP00.A01.18.0542 Fornitura e posa in opera del primo elemento del dispersore di profondità tipo
Dehn e Sohne.

15,00 15,00
Totale Cadauno 15,00 139,12 2.086,80

1655 VA.NP00.A01.18.0543 Formazione in opera di collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie o al
complesso di terra mediante corde di rame da 120 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 5,41 811,50

Totale LC5 - Circuito di protezione TE Euro 21.762,15

LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature
1656 VA.NP00.A01.18.0544 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co..... igroscopico, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
150 mm²

5.380,00 5.380,00
Totale m 5.380,00 15,17 81.614,60

1657 VA.NP00.A01.18.0545 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co..... igroscopico, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
120 mm²

360,00 360,00
Totale m 360,00 12,01 4.323,60

1658 VA.NP00.A01.18.0544 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co..... igroscopico, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
150 mm²

11.780,00 11.780,00
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Totale m 11.780,00 15,17 178.702,60

1659 VA.NP00.A01.18.0547 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co..... igroscopico, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
300 mm²

2.100,00 2.100,00
Totale m 2.100,00 29,78 62.538,00

1660 VA.NP00.A01.18.0104 Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X400 H95 Cca s1b-d1-a1
2.485,00 2.485,00

Totale m 2.485,00 47,50 118.037,50

1661 VA.NP00.A01.18.0204 Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x400 mm2
3,6/6 kV con schermo da 95mm2

78,00 78,00
Totale Cadauno 78,00 229,90 17.932,20

1662 VA.NP00.A01.18.0102 Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X300 H95 Cca s1b-d1-a1

9.480,00 9.480,00
Totale m 9.480,00 37,50 355.500,00

1663 VA.NP00.A01.18.0202 Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x300 mm2
3,6/6 kV con schermo da 95mm2

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 226,10 2.261,00

1664 VA.NP00.A01.18.0101 Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X150 H95 Cca s1b-d1-a1
6.600,00 6.600,00

Totale m 6.600,00 24,50 161.700,00

1665 VA.NP00.A01.18.0201 'Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA ESTERNO PER CAVO 1x150 mm2
3,6/6 kV con schermo da 95mm2 -Cca s1b-d1-a1

158,00 158,00
Totale Cadauno 158,00 199,00 31.442,00

1666 VA.NP00.A01.18.0211 Fornitura e posa in opera di TERMINAZIONE UNIPOLARE TERMORESTRINGENTI
DA INTERNO PER CAVO UNIPOLARE AD ISOLAMENTO ESTRUSO,SCHERMO A
FILI, 7.2KV SEZ. 150-240MM2

- 453 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28,00 28,00
Totale Cadauno 28,00 210,70 5.899,60

1667 VA.NP00.A01.18.0506 Fornitura di sezionatore per LdC 750V

22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 1.771,00 38.962,00

1668 VA.NP00.A01.18.0548 Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di
qualsiasi tipo, comandati a mano.

22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 237,07 5.215,54

1669 VA.NP00.A01.18.0103 Fornitura cavi tipo RG7H1R 3,6/6 kV 1X400 H95 Eca
2.800,00 2.800,00

Totale m 2.800,00 44,90 125.720,00

1670 VA.NP00.A01.18.0302 Fornitura e posa in opera dell'insieme di materiali occorrenti per l'esecuzione di
giunzione in resina per posa sotterranea (in pozzetto) con cavi derivati a 90°
“doppia T”.  La giunzione dovrà essere realizzata tra due cavi da 1x300mm² /
1x400mm²  3

4,00 4,00
Totale a corpo 4,00 950,27 3.801,08

1671 VA.NP00.A01.18.0100 Fornitura cavo tipo RG7H1R 3,6/6 kV 1X120 H95 Eca

560,00 560,00
Totale m 560,00 23,20 12.992,00

1672 VA.NP00.A01.18.0300 Fornitura e posa in opera dell'insieme di materiali occorrenti per l'esecuzione di
giunzione in resina per posa sotterranea (in pozzetto) con cavo derivato a 90°
“T”.  La giunzione dovrà essere realizzata tra due cavi da 1x300mm² 3,6/6kV con
schermo

14,00 14,00
Totale a corpo 14,00 649,30 9.090,20

1673 VA.NP00.A01.18.0549 Canaletta in vetroresina larghezza 100 mm

84,00 84,00
Totale m 84,00 20,64 1.733,76

1674 VA.NP00.A01.18.0301 Fornitura e posa in opera dell'insieme di materiali occorrenti per l'esecuzione di
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

giunzione in resina per posa sotterranea (in pozzetto) con cavo derivato a 90°
“T”.  La giunzione dovrà essere realizzata tra due cavi da 1x240mm² 0,6/1kV
(passanti) e

14,00 14,00
Totale a corpo 14,00 546,40 7.649,60

1675 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

41.185,00 41.185,00
Totale m 41.185,00 0,82 33.771,70

1676 VA.NP00.A01.18.0551 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

602.923,33 602.923,33
Totale m 602.923,33 0,09 54.263,10

Totale LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature Euro 1.313.150,08

Totale LC01 - Tratta SIR3 Euro 4.410.783,72

LC02 - Capolinea Voltabarozzo
LC020 - Capolinea Voltabarozzo

LC2 - Fondazioni
1677 VA.NP00.A01.18.0507 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20
mm, cl

351,64 351,64
Totale m³ 351,64 173,66 61.065,80

1678 VA.NP00.A01.18.0508 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

599,16 599,16
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 599,16 15,25 9.137,19

1679 VA.NP00.A01.18.0509 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti

14.065,600 14.065,600
Totale kg 14.065,600 2,05 28.834,48

1680 VA.NP00.A01.18.0517 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³,

369,22 369,22
Totale m³ 369,22 10,93 4.035,57

1681 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

369,22 369,22
Totale m³ 369,22 2,03 749,52

1682 VA.NP00.A01.18.0510 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu

5.981,40 5.981,40
Totale ql 5.981,40 1,90 11.364,66

1683 VA.NP00.A01.18.0511 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second

664,60 664,60
Totale ql 664,60 7,99 5.310,15

Totale LC2 - Fondazioni Euro 120.497,37
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LC3 - Sostegni e attrezzaggi
1684 VA.NP00.A01.18.0502 Fornitura di palo tipo L29

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 2.567,95 5.135,90

1685 VA.NP00.A01.18.0503 Fornitura di palo tipo L30
5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 2.783,00 13.915,00

1686 VA.NP00.A01.18.0504 Fornitura di palo tipo L31

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 3.870,90 54.192,60

1687 VA.NP00.A01.18.0505 Fornitura di palo tipo L32
14,00 14,00

Totale Cadauno 14,00 5.819,00 81.466,00

1688 VA.NP00.A01.18.0536 Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, infissi

31.223,000 31.223,000
Totale kg 31.223,000 0,60 18.733,80

1689 VA.NP00.A01.18.0518 Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro

16,00 16,00
Totale Cadauno 16,00 97,23 1.555,68

1690 VA.NP00.A01.18.0519 Realizzazione di ancoraggi della linea di trazione elettrica, per consentire l'amarro
della linea TE rimanente in opera, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna
fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 126,64 1.266,40

1691 VA.NP00.A01.18.0520 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutti

9,00 9,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Cadauno 9,00 944,43 8.499,87

1692 VA.NP00.A01.18.0521 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutti

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 1.191,43 23.828,60

1693 VA.NP00.A01.18.0522 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutt

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 877,71 3.510,84

1694 VA.NP00.A01.18.0523 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutt

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.124,71 4.498,84

1695 VA.NP00.A01.18.0524 Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in
rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in
ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 1.300,46 18.206,44

1696 VA.NP00.A01.18.0525 Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in
rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in
ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 1.582,97 11.080,79

Totale LC3 - Sostegni e attrezzaggi Euro 245.890,76

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
1697 VA.NP00.A01.18.0538 Filo sagomato in Cu-ETP Plus con profilo tondo - configurazione AC100 secondo le
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

norme CEI EN 50149 per linee aeree di contatto3 kV cc. - Rapporto di
Trasformazione Kg./Ml. 0,889.

800,00 800,00
Totale m 800,00 8,50 6.800,00

1698 VA.NP00.A01.18.0539 Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda
portante fissa e sezione complessiva fino a 220 mm².

0,80 0,80
Totale KM 0,80 4.930,93 3.944,74

Totale LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione Euro

10.744,74

LC5 - Circuito di protezione TE
1699 VA.NP00.A01.18.0540 LIMITATORE DI TENSIONE STATICO PER GLI IMPIANTI A TERRA E RITORNO TE

PER IL SISTEMA DI TRAZIONE A 3 KV CC.
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 1.035,69 2.071,38

1700 VA.NP00.A01.18.0541 Posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 221,90 443,80

1701 VA.NP00.A01.18.0542 Fornitura e posa in opera del primo elemento del dispersore di profondità tipo
Dehn e Sohne.

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 139,12 417,36

1702 VA.NP00.A01.18.0543 Formazione in opera di collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie o al
complesso di terra mediante corde di rame da 120 mm²

50,00 50,00
Totale m 50,00 5,41 270,50

Totale LC5 - Circuito di protezione TE Euro 3.203,04

LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature
1703 VA.NP00.A01.18.0101 Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X150 H95 Cca s1b-d1-a1

120,00 120,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 120,00 24,50 2.940,00

1704 VA.NP00.A01.18.0201 'Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA ESTERNO PER CAVO 1x150 mm2
3,6/6 kV con schermo da 95mm2 -Cca s1b-d1-a1

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 199,00 2.388,00

1705 VA.NP00.A01.18.0535 Canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo,
sezione a "C", completa di accessori di montaggio e fissaggio. Grado di
protezione IP4X con coperchio (non incluso). Nelle dimensioni: - 200x60 mm

20,00 20,00
Totale m 20,00 29,89 597,80

1706 VA.NP00.A01.18.0006 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 25.393,71 50.787,42

1707 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

120,00 120,00
Totale m 120,00 0,82 98,40

1708 VA.NP00.A01.18.0551 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

720,00 720,00
Totale m 720,00 0,09 64,80

Totale LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature Euro 56.876,42

Totale LC02 - Capolinea Voltabarozzo Euro 437.212,33

LC03 - Deposito Guizza
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LC030 - Deposito Guizza
LC2 - Fondazioni

1709 VA.NP00.A01.18.0507 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20
mm, cl

494,78 494,78
Totale m³ 494,78 173,66 85.923,49

1710 VA.NP00.A01.18.0508 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

805,12 805,12
Totale m² 805,12 15,25 12.278,08

1711 VA.NP00.A01.18.0509 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti

19.791,200 19.791,200
Totale kg 19.791,200 2,05 40.571,96

1712 VA.NP00.A01.18.0517 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³,

519,52 519,52
Totale m³ 519,52 10,93 5.678,35

1713 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

519,52 519,52
Totale m³ 519,52 2,03 1.054,63
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1714 VA.NP00.A01.18.0510 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu

8.416,21 8.416,21
Totale ql 8.416,21 1,90 15.990,80

1715 VA.NP00.A01.18.0511 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second

935,13 935,13
Totale ql 935,13 7,99 7.471,69

Totale LC2 - Fondazioni Euro 168.969,00

LC3 - Sostegni e attrezzaggi
1716 VA.NP00.A01.18.0526 Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è

comprensivo della fornitura del palo e dei .....ciali (disfacimento e smaltimento
della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione).Tipo palo:
- M31

18,00 18,00
Totale Cadauno 18,00 2.690,60 48.430,80

1717 VA.NP00.A01.18.0527 Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il
lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono
escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni
superficiali

25,00 25,00
Totale Cadauno 25,00 4.183,81 104.595,25

1718 VA.NP00.A01.18.0536 Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, infissi

0,000 0,000
Totale kg 0,000 0,60 0,00

1719 VA.NP00.A01.18.0518 Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro

0,00 0,00
Totale Cadauno 0,00 97,23 0,00

1720 VA.NP00.A01.18.0519 Realizzazione di ancoraggi della linea di trazione elettrica, per consentire l'amarro
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LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

della linea TE rimanente in opera, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna
fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali

16,00 16,00
Totale Cadauno 16,00 126,64 2.026,24

1721 VA.NP00.A01.18.0520 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutti

25,00 25,00
Totale Cadauno 25,00 944,43 23.610,75

1722 VA.NP00.A01.18.0521 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutti

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 1.191,43 11.914,30

1723 VA.NP00.A01.18.0522 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutt

0,00 0,00
Totale Cadauno 0,00 877,71 0,00

1724 VA.NP00.A01.18.0523 Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci
(esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di
lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e
posa di tutt

0,00 0,00
Totale Cadauno 0,00 1.124,71 0,00

1725 VA.NP00.A01.18.0524 Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in
rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in
ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali

19,00 19,00
Totale Cadauno 19,00 1.300,46 24.708,74
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1726 VA.NP00.A01.18.0525 Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in
rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in
ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 1.582,97 4.748,91

Totale LC3 - Sostegni e attrezzaggi Euro 220.034,99

LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione
1727 VA.NP00.A01.18.0538 Filo sagomato in Cu-ETP Plus con profilo tondo - configurazione AC100 secondo le

norme CEI EN 50149 per linee aeree di contatto3 kV cc. - Rapporto di
Trasformazione Kg./Ml. 0,889.

850,00 850,00
Totale m 850,00 8,50 7.225,00

1728 VA.NP00.A01.18.0539 Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda
portante fissa e sezione complessiva fino a 220 mm².

0,85 0,85
Totale KM 0,85 4.930,93 4.191,29

Totale LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione Euro

11.416,29

LC5 - Circuito di protezione TE
1729 VA.NP00.A01.18.0540 LIMITATORE DI TENSIONE STATICO PER GLI IMPIANTI A TERRA E RITORNO TE

PER IL SISTEMA DI TRAZIONE A 3 KV CC.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.035,69 1.035,69

1730 VA.NP00.A01.18.0541 Posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 221,90 221,90

1731 VA.NP00.A01.18.0542 Fornitura e posa in opera del primo elemento del dispersore di profondità tipo
Dehn e Sohne.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 139,12 139,12

- 464 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LC - Linea di Contatto
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1732 VA.NP00.A01.18.0543 Formazione in opera di collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie o al
complesso di terra mediante corde di rame da 120 mm²

10,00 10,00
Totale m 10,00 5,41 54,10

Totale LC5 - Circuito di protezione TE Euro 1.450,81

LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature
1733 VA.NP00.A01.18.0101 Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X150 H95 Cca s1b-d1-a1

250,00 250,00
Totale m 250,00 24,50 6.125,00

1734 VA.NP00.A01.18.0201 'Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA ESTERNO PER CAVO 1x150 mm2
3,6/6 kV con schermo da 95mm2 -Cca s1b-d1-a1

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 199,00 1.592,00

1735 VA.NP00.A01.18.0535 Canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo,
sezione a "C", completa di accessori di montaggio e fissaggio. Grado di
protezione IP4X con coperchio (non incluso). Nelle dimensioni: - 200x60 mm

40,00 40,00
Totale m 40,00 29,89 1.195,60

1736 VA.NP00.A01.18.0006 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 25.393,71 25.393,71

1737 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

265,00 265,00
Totale m 265,00 0,82 217,30

1738 VA.NP00.A01.18.0551 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

2.270,00 2.270,00
Totale m 2.270,00 0,09 204,30
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1739 VA.NP00.A01.18.0102 Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X300 H95 Cca s1b-d1-a1

15,00 15,00
Totale m 15,00 37,50 562,50

1740 VA.NP00.A01.18.0202 Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x300 mm2
3,6/6 kV con schermo da 95mm2

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 226,10 452,20

1741 VA.NP00.A01.18.0506 Fornitura di sezionatore per LdC 750V
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 1.771,00 3.542,00

1742 VA.NP00.A01.18.0548 Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di
qualsiasi tipo, comandati a mano.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 237,07 474,14

Totale LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature Euro 39.758,75

Totale LC03 - Deposito Guizza Euro 441.629,84

Totale LC - Linea di Contatto Euro 5.289.625,89
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LF01 - Impianti LFM SIR 3
LF010 - Impianti LFM SIR 3

LF2 - Quadri elettrici BT
1743 VA.NP00.A01.18.0574 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.

4,86 4,86
Totale m² 4,86 462,06 2.245,61

1744 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 77,65 232,95

1745 VA.NP00.A01.18.0576 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

115,80 115,80
Totale Cadauno 115,80 5,43 628,79

1746 VA.NP00.A01.18.0577 Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o
pavimento.

18,00 18,00
Totale Cadauno 18,00 2,85 51,30

1747 VA.NP00.A01.18.0578 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

2,25 2,25
Totale m³ 2,25 105,39 237,13

1748 VA.NP00.A01.18.0579 Scavo di fondazione in materiali litoidi

2,93 2,93
Totale m³ 2,93 8,02 23,50

1749 VA.NP00.A01.18.0580 Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti

9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00 28,56 257,04

1750 VA.NP00.A01.18.0581 Sovrapprezzo EI.QE.B.1 02.I sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP 55,
applicato alla voce EI.QE.B.1 02.H

9,00 9,00
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Totale Cadauno 9,00 28,56 257,04

1751 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00 77,65 698,85

1752 VA.NP00.A01.18.0583 Fornitura di Canaletta in PVC dimensioni sino 200x80 mm.
6,00 6,00

Totale m 6,00 10,81 64,86

1753 VA.NP00.A01.18.0584 Posa in opera di canaletta in materiale termoplastico della sezione da oltre 40 sino
a 160 cm²

6,00 6,00
Totale m 6,00 3,99 23,94

1754 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

21,00 21,00
Totale Cadauno 21,00 19,48 409,08

1755 VA.NP00.A01.18.0586 limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per
impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.

9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00 36,72 330,48

1756 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata
9,00 9,00

Totale Cadauno 9,00 6,12 55,08

1757 VA.NP00.A01.18.0588 Interruttore modulare tetrapolare con portata da oltre 32 A a 63 A con 4 poli
protetti

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 44,16 132,48

1758 VA.NP00.A01.18.0589 Differenziale bassa sensibilità bipolare con portata fino a 25 A

15,00 15,00
Totale Cadauno 15,00 43,65 654,75
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1759 VA.NP00.A01.18.0590 Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.

24,00 24,00
Totale Cadauno 24,00 18,40 441,60

1760 VA.NP00.A01.18.0643 Interruttore modulare tetrapolare con 3 poli protetti di portata sino a 32 A.
30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 35,75 1.072,50

1761 VA.NP00.A01.18.0591 Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 70,98 425,88

1762 VA.NP00.A01.18.0592 Fornitura di ausiliare per riarmo interruttori automatici serie modulare fino a 63 A
per installazione su guida DIN.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 209,57 1.257,42

1763 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

78,00 78,00
Totale Cadauno 78,00 16,03 1.250,34

1764 VA.NP00.A01.18.0594 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto

78,00 78,00
Totale Cadauno 78,00 18,33 1.429,74

1765 VA.NP00.A01.18.0648 contattore tetrapolare 20 A

30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 18,77 563,10

1766 VA.NP00.A01.18.0596 Sovrapprezzo per blocchetti aggiuntivi di contatti ausiliari in apertura o chiusura
30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 6,84 205,20

1767 VA.NP00.A01.18.0597 Fornitura di relè di potenza in miniatura ad A.C.R. fino a 10 A
30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 13,14 394,20
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1768 VA.NP00.A01.18.0598 posa in opera del relè completo di zoccolo di cui alla voce EI.AC.C.1 03.

30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 8,07 242,10

1769 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.
30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 55,10 1.653,00

1770 VA.NP00.A01.18.0653 Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 50 fino a 100 VA.
6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 26,17 157,02

1771 VA.NP00.A01.18.0601 Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 6,37 12,74

1772 VA.NP00.A01.18.0602 Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e
settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva di carica 100 ore

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 65,28 195,84

1773 VA.NP00.A01.18.0603 Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata
3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 42,06 126,18

1774 VA.NP00.A01.18.0604 Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 7,25 43,50

1775 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
927,00 927,00

Totale Cadauno 927,00 6,60 6.118,20

1776 VA.NP00.A01.18.0606 Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm²

702,00 702,00
Totale Cadauno 702,00 0,27 189,54

1777 VA.NP00.A01.18.0660 Morsetti componibili su guida per conduttori di 25 mm²
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198,00 198,00
Totale Cadauno 198,00 0,85 168,30

1778 VA.NP00.A01.18.0608 Posa in opera di morsetti combinabili
900,00 900,00

Totale Cadauno 900,00 1,85 1.665,00

1779 VA.NP00.A01.18.0609 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o
partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.

69,00 69,00
Totale Cadauno 69,00 0,94 64,86

1780 VA.NP00.A01.18.0610 Fornitura di acciaio in pezzi lavorati con macchi ne utensili, a lima grossa e fina,
ecc,

150,000 150,000
Totale kg 150,000 2,78 417,00

1781 VA.NP00.A01.18.0611 Posa in opera di acciaio su opere in muratura di qualsiasi genere in alloggiamenti
già predisposti

150,000 150,000
Totale kg 150,000 1,06 159,00

1782 VA.NP00.A01.18.0574 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.

1,26 1,26
Totale m² 1,26 462,06 582,20

1783 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 77,65 77,65

1784 VA.NP00.A01.18.0576 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

2,60 2,60
Totale Cadauno 2,60 5,43 14,12

1785 VA.NP00.A01.18.0577 Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o
pavimento.

6,00 6,00
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Totale Cadauno 6,00 2,85 17,10

1786 VA.NP00.A01.18.0578 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

0,75 0,75
Totale m³ 0,75 105,39 79,04

1787 VA.NP00.A01.18.0579 Scavo di fondazione in materiali litoidi
0,98 0,98

Totale m³ 0,98 8,02 7,86

1788 VA.NP00.A01.18.1004 Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti
illuminazione.
Quadro per la supervisione quadri BT di ALIMENTAZIONE

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.753,22 11.753,22

1789 VA.NP00.A01.18.0618 Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 636,30 636,30

1790 VA.NP00.A01.18.0574 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.
1,62 1,62

Totale m² 1,62 462,06 748,54

1791 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 77,65 77,65

1792 VA.NP00.A01.18.0576 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

6,20 6,20
Totale Cadauno 6,20 5,43 33,67

1793 VA.NP00.A01.18.0577 Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o
pavimento.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 2,85 17,10
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1794 VA.NP00.A01.18.0578 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

0,75 0,75
Totale m³ 0,75 105,39 79,04

1795 VA.NP00.A01.18.0579 Scavo di fondazione in materiali litoidi

0,98 0,98
Totale m³ 0,98 8,02 7,86

1796 VA.NP00.A01.18.0580 Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti
3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 28,56 85,68

1797 VA.NP00.A01.18.0581 Sovrapprezzo EI.QE.B.1 02.I sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP 55,
applicato alla voce EI.QE.B.1 02.H

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 28,56 85,68

1798 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 77,65 232,95

1799 VA.NP00.A01.18.0583 Fornitura di Canaletta in PVC dimensioni sino 200x80 mm.
2,00 2,00

Totale m 2,00 10,81 21,62

1800 VA.NP00.A01.18.0584 Posa in opera di canaletta in materiale termoplastico della sezione da oltre 40 sino
a 160 cm²

2,00 2,00
Totale m 2,00 3,99 7,98

1801 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 19,48 136,36

1802 VA.NP00.A01.18.0586 limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per
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impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 36,72 110,16

1803 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6,12 18,36

1804 VA.NP00.A01.18.0588 Interruttore modulare tetrapolare con portata da oltre 32 A a 63 A con 4 poli
protetti

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 44,16 44,16

1805 VA.NP00.A01.18.0589 Differenziale bassa sensibilità bipolare con portata fino a 25 A
3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 43,65 130,95

1806 VA.NP00.A01.18.0591 Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 70,98 141,96

1807 VA.NP00.A01.18.0590 Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 18,40 147,20

1808 VA.NP00.A01.18.0643 Interruttore modulare tetrapolare con 3 poli protetti di portata sino a 32 A.
10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 35,75 357,50

1809 VA.NP00.A01.18.0591 Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 70,98 141,96

1810 VA.NP00.A01.18.0592 Fornitura di ausiliare per riarmo interruttori automatici serie modulare fino a 63 A
per installazione su guida DIN.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 209,57 419,14

- 474 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1811 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

23,00 23,00
Totale Cadauno 23,00 16,03 368,69

1812 VA.NP00.A01.18.0594 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto

23,00 23,00
Totale Cadauno 23,00 18,33 421,59

1813 VA.NP00.A01.18.0648 contattore tetrapolare 20 A
10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 18,77 187,70

1814 VA.NP00.A01.18.0596 Sovrapprezzo per blocchetti aggiuntivi di contatti ausiliari in apertura o chiusura

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 6,84 68,40

1815 VA.NP00.A01.18.0597 Fornitura di relè di potenza in miniatura ad A.C.R. fino a 10 A
10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 13,14 131,40

1816 VA.NP00.A01.18.0598 posa in opera del relè completo di zoccolo di cui alla voce EI.AC.C.1 03.

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 8,07 80,70

1817 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 55,10 551,00

1818 VA.NP00.A01.18.0653 Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 50 fino a 100 VA.
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 26,17 52,34

1819 VA.NP00.A01.18.0601 Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 6,37 12,74
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ARTICOLO
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PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1820 VA.NP00.A01.18.0602 Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e
settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva di carica 100 ore

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 65,28 65,28

1821 VA.NP00.A01.18.0603 Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 42,06 42,06

1822 VA.NP00.A01.18.0604 Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 7,25 14,50

1823 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN

94,00 94,00
Totale Cadauno 94,00 6,60 620,40

1824 VA.NP00.A01.18.0606 Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm²
69,00 69,00

Totale Cadauno 69,00 0,27 18,63

1825 VA.NP00.A01.18.0607 Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm²

66,00 66,00
Totale Cadauno 66,00 0,37 24,42

1826 VA.NP00.A01.18.0608 Posa in opera di morsetti combinabili
135,00 135,00

Totale Cadauno 135,00 1,85 249,75

1827 VA.NP00.A01.18.0609 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o
partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.

23,00 23,00
Totale Cadauno 23,00 0,94 21,62

1828 VA.NP00.A01.18.0610 Fornitura di acciaio in pezzi lavorati con macchi ne utensili, a lima grossa e fina,
ecc,

50,000 50,000
Totale kg 50,000 2,78 139,00
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1829 VA.NP00.A01.18.0611 Posa in opera di acciaio su opere in muratura di qualsiasi genere in alloggiamenti
già predisposti

50,000 50,000
Totale kg 50,000 1,06 53,00

1830 VA.NP00.A01.18.0574 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.

1,26 1,26
Totale m² 1,26 462,06 582,20

1831 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 77,65 77,65

1832 VA.NP00.A01.18.0576 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

2,60 2,60
Totale Cadauno 2,60 5,43 14,12

1833 VA.NP00.A01.18.0577 Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o
pavimento.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 2,85 17,10

1834 VA.NP00.A01.18.0578 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

0,75 0,75
Totale m³ 0,75 105,39 79,04

1835 VA.NP00.A01.18.0579 Scavo di fondazione in materiali litoidi

0,98 0,98
Totale m³ 0,98 8,02 7,86

1836 VA.NP00.A01.18.1004 Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti
illuminazione.
Quadro per la supervisione quadri BT di ALIMENTAZIONE

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.753,22 11.753,22
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1837 VA.NP00.A01.18.0618 Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 636,30 636,30

1838 VA.NP00.A01.18.0574 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.
1,62 1,62

Totale m² 1,62 462,06 748,54

1839 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 77,65 77,65

1840 VA.NP00.A01.18.0576 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

6,20 6,20
Totale Cadauno 6,20 5,43 33,67

1841 VA.NP00.A01.18.0577 Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o
pavimento.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 2,85 17,10

1842 VA.NP00.A01.18.0578 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

0,75 0,75
Totale m³ 0,75 105,39 79,04

1843 VA.NP00.A01.18.0579 Scavo di fondazione in materiali litoidi

0,98 0,98
Totale m³ 0,98 8,02 7,86

1844 VA.NP00.A01.18.0580 Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 28,56 85,68

1845 VA.NP00.A01.18.0581 Sovrapprezzo EI.QE.B.1 02.I sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP 55,
applicato alla voce EI.QE.B.1 02.H
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3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 28,56 85,68

1846 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 77,65 232,95

1847 VA.NP00.A01.18.0583 Fornitura di Canaletta in PVC dimensioni sino 200x80 mm.

2,00 2,00
Totale m 2,00 10,81 21,62

1848 VA.NP00.A01.18.0584 Posa in opera di canaletta in materiale termoplastico della sezione da oltre 40 sino
a 160 cm²

2,00 2,00
Totale m 2,00 3,99 7,98

1849 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 19,48 136,36

1850 VA.NP00.A01.18.0586 limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per
impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 36,72 110,16

1851 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6,12 18,36

1852 VA.NP00.A01.18.0588 Interruttore modulare tetrapolare con portata da oltre 32 A a 63 A con 4 poli
protetti

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 44,16 44,16

1853 VA.NP00.A01.18.0589 Differenziale bassa sensibilità bipolare con portata fino a 25 A

2,00 2,00
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Totale Cadauno 2,00 43,65 87,30

1854 VA.NP00.A01.18.0591 Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.
5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 70,98 354,90

1855 VA.NP00.A01.18.0590 Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 18,40 147,20

1856 VA.NP00.A01.18.0643 Interruttore modulare tetrapolare con 3 poli protetti di portata sino a 32 A.
10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 35,75 357,50

1857 VA.NP00.A01.18.0591 Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 70,98 141,96

1858 VA.NP00.A01.18.0592 Fornitura di ausiliare per riarmo interruttori automatici serie modulare fino a 63 A
per installazione su guida DIN.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 209,57 419,14

1859 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

26,00 26,00
Totale Cadauno 26,00 16,03 416,78

1860 VA.NP00.A01.18.0594 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto

26,00 26,00
Totale Cadauno 26,00 18,33 476,58

1861 VA.NP00.A01.18.0648 contattore tetrapolare 20 A
10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 18,77 187,70

1862 VA.NP00.A01.18.0596 Sovrapprezzo per blocchetti aggiuntivi di contatti ausiliari in apertura o chiusura
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10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 6,84 68,40

1863 VA.NP00.A01.18.0597 Fornitura di relè di potenza in miniatura ad A.C.R. fino a 10 A

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 13,14 131,40

1864 VA.NP00.A01.18.0598 posa in opera del relè completo di zoccolo di cui alla voce EI.AC.C.1 03.
10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 8,07 80,70

1865 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 55,10 551,00

1866 VA.NP00.A01.18.0653 Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 50 fino a 100 VA.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 26,17 52,34

1867 VA.NP00.A01.18.0601 Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 6,37 12,74

1868 VA.NP00.A01.18.0602 Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e
settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva di carica 100 ore

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 65,28 65,28

1869 VA.NP00.A01.18.0603 Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 42,06 42,06

1870 VA.NP00.A01.18.0604 Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 7,25 14,50

1871 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN

103,00 103,00
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Totale Cadauno 103,00 6,60 679,80

1872 VA.NP00.A01.18.0606 Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm²
78,00 78,00

Totale Cadauno 78,00 0,27 21,06

1873 VA.NP00.A01.18.0607 Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm²

66,00 66,00
Totale Cadauno 66,00 0,37 24,42

1874 VA.NP00.A01.18.0608 Posa in opera di morsetti combinabili
144,00 144,00

Totale Cadauno 144,00 1,85 266,40

1875 VA.NP00.A01.18.0609 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o
partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.

23,00 23,00
Totale Cadauno 23,00 0,94 21,62

1876 VA.NP00.A01.18.0610 Fornitura di acciaio in pezzi lavorati con macchi ne utensili, a lima grossa e fina,
ecc,

50,000 50,000
Totale kg 50,000 2,78 139,00

1877 VA.NP00.A01.18.0611 Posa in opera di acciaio su opere in muratura di qualsiasi genere in alloggiamenti
già predisposti

50,000 50,000
Totale kg 50,000 1,06 53,00

1878 VA.NP00.A01.18.0574 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.

1,26 1,26
Totale m² 1,26 462,06 582,20

1879 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 77,65 77,65

1880 VA.NP00.A01.18.0576 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
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1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

2,60 2,60
Totale Cadauno 2,60 5,43 14,12

1881 VA.NP00.A01.18.0577 Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o
pavimento.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 2,85 17,10

1882 VA.NP00.A01.18.0578 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

0,75 0,75
Totale m³ 0,75 105,39 79,04

1883 VA.NP00.A01.18.0579 Scavo di fondazione in materiali litoidi
0,98 0,98

Totale m³ 0,98 8,02 7,86

1884 VA.NP00.A01.18.1004 Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti
illuminazione.
Quadro per la supervisione quadri BT di ALIMENTAZIONE

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.753,22 11.753,22

1885 VA.NP00.A01.18.0618 Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 636,30 636,30

1886 VA.NP00.A01.18.0574 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.
13,86 13,86

Totale m² 13,86 462,06 6.404,15

1887 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

11,00 11,00
Totale Cadauno 11,00 77,65 854,15

1888 VA.NP00.A01.18.0576 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.414,60 1.414,60
Totale Cadauno 1.414,60 5,43 7.681,28

1889 VA.NP00.A01.18.0577 Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o
pavimento.

66,00 66,00
Totale Cadauno 66,00 2,85 188,10

1890 VA.NP00.A01.18.0578 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

8,25 8,25
Totale m³ 8,25 105,39 869,47

1891 VA.NP00.A01.18.0579 Scavo di fondazione in materiali litoidi
10,73 10,73

Totale m³ 10,73 8,02 86,05

1892 VA.NP00.A01.18.1005 Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti
illuminazione.
Quadro per la supervisione quadri BT di FERMATA

11,00 11,00
Totale Cadauno 11,00 10.443,90 114.882,90

1893 VA.NP00.A01.18.0618 Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)

11,00 11,00
Totale Cadauno 11,00 636,30 6.999,30

Totale LF2 - Quadri elettrici BT Euro 214.711,34

LF4 - Impianti di illuminazione marciapiedi, pensiline e sottopassi

1894 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 1,00 1,00

Totale n 1,00 161,99 161,99

1895 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 1,00 1,00
Totale n 1,00 40,04 40,04

1896 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 6,00 6,00
Totale n 6,00 143,91 863,46

1897 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 6,00 6,00
Totale n 6,00 68,20 409,20
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1898 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 2,00 2,00
Totale n 2,00 65,47 130,94

1899 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 20,00 20,00
Totale m 20,00 5,06 101,20

1900 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 1,00 1,00

Totale n 1,00 54,13 54,13

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1901 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

collegamento dovrà

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 2,00 2,00
Totale n 2,00 32,47 64,94

1902 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 70,00 70,00

Totale m 70,00 2,48 173,60

1903 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 10,00 10,00
Totale m 10,00 2,44 24,40

1904 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 18.312,14 18.312,14

1905 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 1,00 1,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale n 1,00 161,99 161,99

1906 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 1,00 1,00

Totale n 1,00 40,04 40,04

1907 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 6,00 6,00
Totale n 6,00 143,91 863,46

1908 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 6,00 6,00
Totale n 6,00 68,20 409,20

M.01.047 OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1909 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 2,00 2,00

Totale n 2,00 65,47 130,94

1910 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 20,00 20,00
Totale m 20,00 5,06 101,20

1911 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 1,00 1,00
Totale n 1,00 54,13 54,13

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1912 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà
Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 2,00 2,00

Totale n 2,00 32,47 64,94

1913 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 70,00 70,00

Totale m 70,00 2,48 173,60

1914 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 10,00 10,00
Totale m 10,00 2,44 24,40

1915 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.

Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) 1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 18.312,14 18.312,14

1916 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Pace 2,00 2,00
Totale n 2,00 161,99 323,98
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1917 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Pace 2,00 2,00
Totale n 2,00 40,04 80,08

1918 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Pace 12,00 12,00
Totale n 12,00 143,91 1.726,92

1919 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Pace 12,00 12,00
Totale n 12,00 68,20 818,40

M.01.047
Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

- 491 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1920 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianto di illuminazione Fermata Pace 4,00 4,00
Totale n 4,00 65,47 261,88

1921 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Pace 40,00 40,00
Totale m 40,00 5,06 202,40

1922 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Pace 2,00 2,00
Totale n 2,00 54,13 108,26

1923 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

- 492 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianto di illuminazione Fermata Pace 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

1924 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Pace 140,00 140,00
Totale m 140,00 2,48 347,20

1925 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Pace 20,00 20,00
Totale m 20,00 2,44 48,80

1926 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata Pace 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

1927 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 1,00 1,00

Totale n 1,00 161,99 161,99

M.01.020
Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1928 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 1,00 1,00
Totale n 1,00 40,04 40,04

1929 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 7,00 7,00
Totale n 7,00 143,91 1.007,37

1930 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 7,00 7,00
Totale n 7,00 68,20 477,40

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

- 494 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1931 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 2,00 2,00
Totale n 2,00 65,47 130,94

1932 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 30,00 30,00
Totale m 30,00 5,06 151,80

1933 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 1,00 1,00
Totale n 1,00 54,13 54,13

1934 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

1935 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 80,00 80,00

Totale m 80,00 2,48 198,40

1936 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 10,00 10,00

Totale m 10,00 2,44 24,40

1937 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.

Impianto di illuminazione Fermata Gozzi 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

1938 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Morgani 2,00 2,00
Totale n 2,00 161,99 323,98

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1939 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianto di illuminazione Fermata Morgani 2,00 2,00
Totale n 2,00 40,04 80,08

1940 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Morgani 12,00 12,00
Totale n 12,00 143,91 1.726,92

1941 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Morgani 12,00 12,00
Totale n 12,00 68,20 818,40

1942 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por
Impianto di illuminazione Fermata Morgani 4,00 4,00

Totale n 4,00 65,47 261,88

1943 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Morgani 40,00 40,00
Totale m 40,00 5,06 202,40

1944 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Morgani 2,00 2,00
Totale n 2,00 54,13 108,26

1945 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Morgani 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1946 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Morgani 140,00 140,00

Totale m 140,00 2,48 347,20

1947 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Morgani 20,00 20,00
Totale m 20,00 2,44 48,80

1948 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.

Impianto di illuminazione Fermata Morgani 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

1949 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 2,00 2,00
Totale n 2,00 161,99 323,98

1950 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 2,00 2,00
Totale n 2,00 40,04 80,08

1951 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 12,00 12,00
Totale n 12,00 143,91 1.726,92

1952 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 12,00 12,00
Totale n 12,00 68,20 818,40

1953 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 4,00 4,00
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale n 4,00 65,47 261,88

1954 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 40,00 40,00
Totale m 40,00 5,06 202,40

1955 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 2,00 2,00
Totale n 2,00 54,13 108,26

1956 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

1957 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 140,00 140,00
Totale m 140,00 2,48 347,20

1958 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 20,00 20,00
Totale m 20,00 2,44 48,80

1959 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

1960 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Sografi 1,00 1,00
Totale n 1,00 161,99 161,99

1961 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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ARTICOLO
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LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO
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indele
Impianto di illuminazione Fermata Sografi 1,00 1,00

Totale n 1,00 40,04 40,04

1962 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Sografi 7,00 7,00
Totale n 7,00 143,91 1.007,37

1963 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Sografi 7,00 7,00
Totale n 7,00 68,20 477,40

1964 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Sografi 2,00 2,00
Totale n 2,00 65,47 130,94
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1965 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Sografi 30,00 30,00
Totale m 30,00 5,06 151,80

1966 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Sografi 1,00 1,00
Totale n 1,00 54,13 54,13

1967 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Sografi 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

1968 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3x2,5 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Sografi 80,00 80,00
Totale m 80,00 2,48 198,40

1969 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Sografi 10,00 10,00

Totale m 10,00 2,44 24,40

1970 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata Sografi 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

1971 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 2,00 2,00
Totale n 2,00 161,99 323,98

1972 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 2,00 2,00
Totale n 2,00 40,04 80,08

1973 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 12,00 12,00
Totale n 12,00 143,91 1.726,92

1974 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 12,00 12,00
Totale n 12,00 68,20 818,40

1975 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 4,00 4,00
Totale n 4,00 65,47 261,88

M.01.062
Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1976 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 40,00 40,00
Totale m 40,00 5,06 202,40

1977 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 2,00 2,00
Totale n 2,00 54,13 108,26

1978 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

1979 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 140,00 140,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 140,00 2,48 347,20

1980 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 20,00 20,00
Totale m 20,00 2,44 48,80

1981 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata Forcellini 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

1982 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 2,00 2,00
Totale n 2,00 161,99 323,98

1983 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 2,00 2,00

Totale n 2,00 40,04 80,08
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1984 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 12,00 12,00
Totale n 12,00 143,91 1.726,92

1985 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 12,00 12,00
Totale n 12,00 68,20 818,40

1986 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 4,00 4,00
Totale n 4,00 65,47 261,88

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1987 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 40,00 40,00
Totale m 40,00 5,06 202,40

1988 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 2,00 2,00
Totale n 2,00 54,13 108,26

1989 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

1990 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²
Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 140,00 140,00

Totale m 140,00 2,48 347,20
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1991 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²
Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 20,00 20,00

Totale m 20,00 2,44 48,80

1992 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

1993 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 2,00 2,00
Totale n 2,00 161,99 323,98

1994 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 2,00 2,00
Totale n 2,00 40,04 80,08

M.01.015 OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1995 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.

Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 12,00 12,00
Totale n 12,00 143,91 1.726,92

1996 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 12,00 12,00
Totale n 12,00 68,20 818,40

1997 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 4,00 4,00
Totale n 4,00 65,47 261,88

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1998 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret
Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 40,00 40,00

Totale m 40,00 5,06 202,40

1999 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 2,00 2,00
Totale n 2,00 54,13 108,26

2000 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

2001 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 140,00 140,00

Totale m 140,00 2,48 347,20

2002 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 20,00 20,00
Totale m 20,00 2,44 48,80

2003 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.

Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

2004 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 2,00 2,00
Totale n 2,00 161,99 323,98

2005 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 2,00 2,00
Totale n 2,00 40,04 80,08

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2006 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 12,00 12,00
Totale n 12,00 143,91 1.726,92

2007 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 12,00 12,00
Totale n 12,00 68,20 818,40

2008 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 4,00 4,00
Totale n 4,00 65,47 261,88

2009 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 40,00 40,00
Totale m 40,00 5,06 202,40

2010 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 2,00 2,00
Totale n 2,00 54,13 108,26

2011 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

2012 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 140,00 140,00
Totale m 140,00 2,48 347,20

2013 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 20,00 20,00
Totale m 20,00 2,44 48,80

2014 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata Cornaro 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

2015 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Nani 2,00 2,00
Totale n 2,00 161,99 323,98

2016 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Nani 2,00 2,00
Totale n 2,00 40,04 80,08

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2017 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

posizione d

Impianto di illuminazione Fermata Nani 12,00 12,00
Totale n 12,00 143,91 1.726,92

2018 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Nani 12,00 12,00
Totale n 12,00 68,20 818,40

2019 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Nani 4,00 4,00
Totale n 4,00 65,47 261,88

2020 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto di illuminazione Fermata Nani 40,00 40,00
Totale m 40,00 5,06 202,40

2021 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Nani 2,00 2,00
Totale n 2,00 54,13 108,26

2022 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Nani 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

2023 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Nani 140,00 140,00
Totale m 140,00 2,48 347,20

2024 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Nani 20,00 20,00
Totale m 20,00 2,44 48,80
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2025 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata Nani 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

2026 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 2,00 2,00

Totale n 2,00 161,99 323,98

2027 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 2,00 2,00

Totale n 2,00 40,04 80,08

2028 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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ARTICOLO
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autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 12,00 12,00
Totale n 12,00 143,91 1.726,92

2029 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 12,00 12,00
Totale n 12,00 68,20 818,40

2030 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 4,00 4,00
Totale n 4,00 65,47 261,88

2031 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 40,00 40,00
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Totale m 40,00 5,06 202,40

2032 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 2,00 2,00
Totale n 2,00 54,13 108,26

2033 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

2034 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 140,00 140,00
Totale m 140,00 2,48 347,20

2035 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata Piovese 20,00 20,00
Totale m 20,00 2,44 48,80
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2036 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata Piovese 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

2037 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 1,00 1,00

Totale n 1,00 161,99 161,99

2038 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 1,00 1,00
Totale n 1,00 40,04 40,04

2039 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 6,00 6,00
Totale n 6,00 143,91 863,46

2040 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 6,00 6,00
Totale n 6,00 68,20 409,20

2041 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 2,00 2,00
Totale n 2,00 65,47 130,94

2042 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 20,00 20,00
Totale m 20,00 5,06 101,20
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2043 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 1,00 1,00
Totale n 1,00 54,13 54,13

2044 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 2,00 2,00
Totale n 2,00 32,47 64,94

2045 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 70,00 70,00

Totale m 70,00 2,48 173,60

2046 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 10,00 10,00

Totale m 10,00 2,44 24,40

2047 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
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Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 18.312,14 18.312,14

2048 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 1,00 1,00
Totale n 1,00 161,99 161,99

2049 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 1,00 1,00
Totale n 1,00 40,04 40,04

2050 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 7,00 7,00
Totale n 7,00 143,91 1.007,37

2051 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 7,00 7,00
Totale n 7,00 68,20 477,40

2052 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 2,00 2,00
Totale n 2,00 65,47 130,94

2053 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 30,00 30,00
Totale m 30,00 5,06 151,80

M.03.001
Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE
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2054 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 1,00 1,00
Totale n 1,00 54,13 54,13

2055 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 4,00 4,00
Totale n 4,00 32,47 129,88

2056 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 80,00 80,00

Totale m 80,00 2,48 198,40

2057 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²
Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 10,00 10,00

Totale m 10,00 2,44 24,40

2058 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
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Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 18.312,14 36.624,28

2059 M.01.054.04 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

M.01.054

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina
autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme
CEI 23-51. Compresi:

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 1,00 1,00
Totale n 1,00 161,99 161,99

2060 M.01.020.04 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indele

M.01.020

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con
doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione
indel

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 1,00 1,00
Totale n 1,00 40,04 40,04

2061 M.01.015.01 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.015

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 6,00 6,00
Totale n 6,00 143,91 863,46
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2062 M.01.010.22 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione di

M.01.010

Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia
posizione d

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 6,00 6,00
Totale n 6,00 68,20 409,20

2063 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 2,00 2,00
Totale n 2,00 65,47 130,94

2064 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 20,00 20,00
Totale m 20,00 5,06 101,20

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE
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2065 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 1,00 1,00
Totale n 1,00 54,13 54,13

2066 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 2,00 2,00
Totale n 2,00 32,47 64,94

2067 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 70,00 70,00
Totale m 70,00 2,48 173,60

2068 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 10,00 10,00
Totale m 10,00 2,44 24,40

2069 ZZ.NP.IMP.032 Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli
fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.
Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo 1,00 1,00
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Totale Cadauno 1,00 18.312,14 18.312,14

Totale LF4 - Impianti di illuminazione marciapiedi, pensiline e sottopassi Euro 564.394,77

LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali
2070 VA.NP00.A01.18.1001 Fornitura in opera di palo per impianto illuminazione tipo L9

34,00 34,00
Totale Cadauno 34,00 1.464,50 49.793,00

2071 VA.NP00.A01.18.0568 Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale
del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza
caratteristica: - C2

63,21 63,21
Totale m³ 63,21 213,43 13.490,91

2072 VA.NP00.A01.18.0517 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³,

82,17 82,17
Totale m³ 82,17 10,93 898,12

2073 VA.NP00.A01.18.0510 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu

1.331,12 1.331,12
Totale ql 1.331,12 1,90 2.529,13

2074 VA.NP00.A01.18.0511 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second

147,90 147,90
Totale ql 147,90 7,99 1.181,72

2075 VA.NP00.A01.18.1006 Fornitura e posa in opera su palo di illuminazione di corpo illuminante con
lampada LED TIPO LARGE (POTENZA DA 102 a 135W), flusso luminoso (13555lm
per 102W; 16730 lm per 135W) - 4000 K , IP65 classe di isolamento II, completo
di attacco al palo e

134,00 134,00
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Totale Cadauno 134,00 1.353,00 181.302,00

2076 VA.NP00.A01.18.1007 Fornitura e posa in opera su palo di illuminazione di corpo illuminante con
lampada LED TIPO MEDIUM (POTENZA DA 35 a 69W), flusso luminoso (4330lm
per 35W, 9645lm per 69W)) - 4000 K , IP65 classe di isolamento II, completo di
attacco al palo e rela

310,00 310,00
Totale Cadauno 310,00 1.148,00 355.880,00

2077 VA.NP00.A01.18.1003 Fornitura e posa in opera di Cassetta di derivazione completa di morsettiera da
palo e coperchio. Il corpo cassetta e il coperchio sono realizzati in vetroresina con
grado IP44 secondo CEI EN 60529 e IK 10 secondo CEI EN 62262, in Classe II
secondo C

444,00 444,00
Totale Cadauno 444,00 113,50 50.394,00

2078 VA.NP00.A01.18.0573 Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086
compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm

3.996,00 3.996,00
Totale m 3.996,00 9,16 36.603,36

2079 VA.NP00.A01.18.0619 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x2,5 mm²

5.328,00 5.328,00
Totale m 5.328,00 0,87 4.635,36

2080 VA.NP00.A01.18.0773 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
3x10 mm²

1.780,00 1.780,00
Totale m 1.780,00 3,62 6.443,60

2081 VA.NP00.A01.18.0774 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
3x16 mm²

4.190,00 4.190,00
Totale m 4.190,00 5,45 22.835,50
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2082 VA.NP00.A01.18.0775 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
3x25 mm²

6.380,00 6.380,00
Totale m 6.380,00 8,42 53.719,60

2083 VA.NP00.A01.18.0776 Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da.....qualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
4x6 mm²

3.600,00 3.600,00
Totale m 3.600,00 2,97 10.692,00

2084 VA.NP00.A01.18.0777 Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20
-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
4x10 mm²

15.100,00 15.100,00
Totale m 15.100,00 4,75 71.725,00

2085 VA.NP00.A01.18.0778 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità R16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 3x6 mm²

220,00 220,00
Totale m 220,00 2,30 506,00

2086 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

36.598,00 36.598,00
Totale m 36.598,00 0,82 30.010,36

Totale LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali Euro 892.639,66

LF7 - Impianto Riscaldamento elettrico deviatoi
2087 VA.NP00.A01.18.0780 Kit completo per Riscaldamento elettrico deviatoi S.50UNI/170/0,12

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 4.385,38 17.541,52
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2088 VA.NP00.A01.18.0781 Kit tiranteria per casse di manovra a 2 aghi

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 478,23 1.912,92

2089 VA.NP00.A01.18.0782 Armadio di Piazzale (AdP) da 8kVA per alimentazione delle resistenze autoregolanti
per il riscaldamento deviatoi di tipo elettrico (RED), completo di tutte le
apparecchiature richieste nella specifica RFI DTC ST SP IFS LF 629 A

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 12.281,10 49.124,40

2090 VA.NP00.A01.18.0783 Posa in opera di Complesso Riscald. Scambi S.60UNI/170
4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 622,81 2.491,24

2091 VA.NP00.A01.18.0784 Posa in opera di Complesso Riscald. Tiranteria per cassa di manovra a 2 aghi

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 31,62 126,48

2092 VA.NP00.A01.18.0785 Posa in opera di cetralina meteorologica su muro mediante attacchi
4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 37,98 151,92

2093 VA.NP00.A01.18.0609 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o
partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.

42,00 42,00
Totale Cadauno 42,00 0,94 39,48

2094 VA.NP00.A01.18.0773 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
3x10 mm²

690,00 690,00
Totale m 690,00 3,62 2.497,80

2095 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

690,00 690,00
Totale m 690,00 0,82 565,80
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Totale LF7 - Impianto Riscaldamento elettrico deviatoi Euro 74.451,56

Totale LF01 - Impianti LFM SIR 3 Euro 1.746.197,33

LF02 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo
LF020 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo

LF2 - Quadri elettrici BT
2096 VA.NP00.A01.18.0574 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.

1,62 1,62
Totale m² 1,62 462,06 748,54

2097 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 77,65 77,65

2098 VA.NP00.A01.18.0576 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

6,20 6,20
Totale Cadauno 6,20 5,43 33,67

2099 VA.NP00.A01.18.0577 Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o
pavimento.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 2,85 17,10

2100 VA.NP00.A01.18.0578 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

0,75 0,75
Totale m³ 0,75 105,39 79,04

2101 VA.NP00.A01.18.0579 Scavo di fondazione in materiali litoidi

0,98 0,98
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Totale m³ 0,98 8,02 7,86

2102 VA.NP00.A01.18.0580 Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti
3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 28,56 85,68

2103 VA.NP00.A01.18.0581 Sovrapprezzo EI.QE.B.1 02.I sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP 55,
applicato alla voce EI.QE.B.1 02.H

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 28,56 85,68

2104 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 77,65 232,95

2105 VA.NP00.A01.18.0583 Fornitura di Canaletta in PVC dimensioni sino 200x80 mm.
2,00 2,00

Totale m 2,00 10,81 21,62

2106 VA.NP00.A01.18.0584 Posa in opera di canaletta in materiale termoplastico della sezione da oltre 40 sino
a 160 cm²

2,00 2,00
Totale m 2,00 3,99 7,98

2107 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 19,48 136,36

2108 VA.NP00.A01.18.0586 limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per
impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 36,72 110,16

2109 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6,12 18,36
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2110 VA.NP00.A01.18.0588 Interruttore modulare tetrapolare con portata da oltre 32 A a 63 A con 4 poli
protetti

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 44,16 44,16

2111 VA.NP00.A01.18.0589 Differenziale bassa sensibilità bipolare con portata fino a 25 A
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 43,65 87,30

2112 VA.NP00.A01.18.0590 Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 18,40 368,00

2113 VA.NP00.A01.18.0591 Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 70,98 141,96

2114 VA.NP00.A01.18.0592 Fornitura di ausiliare per riarmo interruttori automatici serie modulare fino a 63 A
per installazione su guida DIN.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 209,57 419,14

2115 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

23,00 23,00
Totale Cadauno 23,00 16,03 368,69

2116 VA.NP00.A01.18.0594 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto

23,00 23,00
Totale Cadauno 23,00 18,33 421,59

2117 VA.NP00.A01.18.0595 contattore bipolare 20 A

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 16,32 326,40

2118 VA.NP00.A01.18.0596 Sovrapprezzo per blocchetti aggiuntivi di contatti ausiliari in apertura o chiusura
20,00 20,00
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Totale Cadauno 20,00 6,84 136,80

2119 VA.NP00.A01.18.0597 Fornitura di relè di potenza in miniatura ad A.C.R. fino a 10 A
20,00 20,00

Totale Cadauno 20,00 13,14 262,80

2120 VA.NP00.A01.18.0598 posa in opera del relè completo di zoccolo di cui alla voce EI.AC.C.1 03.

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 8,07 161,40

2121 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.
10,00 10,00

Totale Cadauno 10,00 55,10 551,00

2122 VA.NP00.A01.18.0600 Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 500 fino a 750 VA
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 71,65 143,30

2123 VA.NP00.A01.18.0601 Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 6,37 12,74

2124 VA.NP00.A01.18.0602 Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e
settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva di carica 100 ore

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 65,28 65,28

2125 VA.NP00.A01.18.0603 Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 42,06 42,06

2126 VA.NP00.A01.18.0604 Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 7,25 14,50

2127 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
104,00 104,00

Totale Cadauno 104,00 6,60 686,40
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2128 VA.NP00.A01.18.0606 Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm²
69,00 69,00

Totale Cadauno 69,00 0,27 18,63

2129 VA.NP00.A01.18.0607 Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm²

66,00 66,00
Totale Cadauno 66,00 0,37 24,42

2130 VA.NP00.A01.18.0608 Posa in opera di morsetti combinabili
135,00 135,00

Totale Cadauno 135,00 1,85 249,75

2131 VA.NP00.A01.18.0609 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o
partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.

23,00 23,00
Totale Cadauno 23,00 0,94 21,62

2132 VA.NP00.A01.18.0610 Fornitura di acciaio in pezzi lavorati con macchi ne utensili, a lima grossa e fina,
ecc,

50,000 50,000
Totale kg 50,000 2,78 139,00

2133 VA.NP00.A01.18.0611 Posa in opera di acciaio su opere in muratura di qualsiasi genere in alloggiamenti
già predisposti

50,000 50,000
Totale kg 50,000 1,06 53,00

2134 VA.NP00.A01.18.0574 Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.
1,26 1,26

Totale m² 1,26 462,06 582,20

2135 VA.NP00.A01.18.0575 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 77,65 77,65

2136 VA.NP00.A01.18.0576 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)
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2,60 2,60
Totale Cadauno 2,60 5,43 14,12

2137 VA.NP00.A01.18.0577 Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o
pavimento.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 2,85 17,10

2138 VA.NP00.A01.18.0578 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

0,75 0,75
Totale m³ 0,75 105,39 79,04

2139 VA.NP00.A01.18.0579 Scavo di fondazione in materiali litoidi
0,98 0,98

Totale m³ 0,98 8,02 7,86

2140 VA.NP00.A01.18.1004 Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti
illuminazione.
Quadro per la supervisione quadri BT di ALIMENTAZIONE

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.753,22 11.753,22

2141 VA.NP00.A01.18.0618 Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 636,30 636,30

Totale LF2 - Quadri elettrici BT Euro 19.590,08

LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali
2142 VA.NP00.A01.18.1001 Fornitura in opera di palo per impianto illuminazione tipo L9

51,00 51,00
Totale Cadauno 51,00 1.464,50 74.689,50

2143 VA.NP00.A01.18.1002 Fornitura e posa in opera su palo illuminazione, di Apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza -
63,90W - 7500lm. Vano ottico in pressofusione di alluminio, possibilità di regol

74,00 74,00
Totale Cadauno 74,00 831,20 61.508,80
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2144 VA.NP00.A01.18.1003 Fornitura e posa in opera di Cassetta di derivazione completa di morsettiera da
palo e coperchio. Il corpo cassetta e il coperchio sono realizzati in vetroresina con
grado IP44 secondo CEI EN 60529 e IK 10 secondo CEI EN 62262, in Classe II
secondo C

51,00 51,00
Totale Cadauno 51,00 113,50 5.788,50

2145 VA.NP00.A01.18.0568 Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale
del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza
caratteristica: - C2

94,81 94,81
Totale m³ 94,81 213,43 20.235,30

2146 VA.NP00.A01.18.0517 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750
m³,

123,25 123,25
Totale m³ 123,25 10,93 1.347,12

2147 VA.NP00.A01.18.0510 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu

1.996,68 1.996,68
Totale ql 1.996,68 1,90 3.793,69

2148 VA.NP00.A01.18.0511 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second

221,85 221,85
Totale ql 221,85 7,99 1.772,58

2149 VA.NP00.A01.18.0619 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x2,5 mm²

1.110,00 1.110,00
Totale m 1.110,00 0,87 965,70

2150 VA.NP00.A01.18.0620 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
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Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione
FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²

132,00 132,00
Totale m 132,00 1,12 147,84

2151 VA.NP00.A01.18.0621 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità R16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 3x4 mm²

913,00 913,00
Totale m 913,00 1,67 1.524,71

2152 VA.NP00.A01.18.0622 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cos.....ualità R16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 2x10 mm²

2.024,00 2.024,00
Totale m 2.024,00 2,62 5.302,88

2153 VA.NP00.A01.18.0623 Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20
-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
4x16 mm²

15,00 15,00
Totale m 15,00 7,16 107,40

2154 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

4.194,00 4.194,00
Totale m 4.194,00 0,82 3.439,08

2155 VA.NP00.A01.18.0563 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi alt

50,00 50,00
Totale Cadauno 50,00 67,98 3.399,00

2156 VA.NP00.A01.18.0625 Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta,
con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso
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kg. 1.300
17,00 17,00

Totale Cadauno 17,00 110,34 1.875,78

2157 VA.NP00.A01.18.0564 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per
pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 80x80 cm, spess. cm
15, peso kg. 200

17,00 17,00
Totale Cadauno 17,00 53,49 909,33

2158 VA.NP00.A01.18.0570 Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari,
in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di qualunque forma e dimensione, su
pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di pos

17,00 17,00
Totale Cadauno 17,00 101,40 1.723,80

2159 VA.NP00.A01.18.0565 Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per
condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete
esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di
r

1.200,00 1.200,00
Totale m 1.200,00 9,65 11.580,00

2160 VA.NP00.A01.18.0566 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

409,50 409,50
Totale m³ 409,50 6,27 2.567,57

2161 VA.NP00.A01.18.0567 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

409,50 409,50
Totale m³ 409,50 2,75 1.126,13

Totale LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali Euro 203.804,71

Totale LF02 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo Euro 223.394,79
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LF04 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza
LF040 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza

LF3 - Impianti LFM nei fabbricati
2162 ZZ.NP.IMP.001 Fornitura e montaggio quadro bassa tensione QE installato a pavimento, completi

di componenti modulari, interruttori BT, interruttori modulari. Numero di fasi
3F+N. Grado di protezione IP65.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 23.445,33 23.445,33

2163 ZZ.NP.IMP.003 Fornitura di gruppo di continuità statico “UPS” con le seguenti caratteristiche:
unità stand-alone, anche in versione da r.....lot per scheda contatti puliti,
segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f da
10 kVA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 4.246,37 4.246,37

2164 ZZ.NP.IMP.036 Fornitura di batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di
attacco o terminale, con qualsiasi tipo d....., compreso ogni accessorio per i
collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a
60 Ah

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 134,48 134,48

2165 ZZ.NP.IMP.004 Fornitura e montaggio Proiettore tipo 3F LEM 2 HO LED 140 CR AMPIO - 40W

30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 822,93 24.687,90

2166 ZZ.NP.IMP.019 Fornitura e montaggio COPPIA STAFFE FISSAGGIO SOFFITTO 3F LEM 30
30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 57,27 1.718,10

2167 ZZ.NP.IMP.005 Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F LINDA LED 2X24W L1270
20,00 20,00

Totale Cadauno 20,00 222,06 4.441,20

2168 ZZ.NP.IMP.006 Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F LINDA LED 2X12W L660
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3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 172,72 518,16

2169 ZZ.NP.IMP.007 Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi.
Prodotto in conformità alle norme EN 60.....to di connettore stagno IP 67 per il
collegamento della linea; equipaggiato con: lampada a led 4000K 12000 lm
potenza 121 w

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 405,43 5.676,02

2170 ZZ.NP.IMP.008 Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F DIAGON P 39W/930 SOFT UGR 596x596

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 526,92 7.376,88

2171 M.02.029.07 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al
funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna
settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente
resistente alla fiamma,

M.02.029

PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al
funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna
settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente
resistente alla fiamma,

Impianto di illuminazione
OPERE ELETTRICHE

15,00 15,00
Totale n 15,00 120,61 1.809,15

2172 M.01.047.22 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

8,00 8,00
Totale n 8,00 32,52 260,16

2173 M.01.047.17 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por
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19,00 19,00
Totale n 19,00 207,19 3.936,61

2174 M.01.047.16 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

20,00 20,00
Totale n 20,00 129,94 2.598,80

2175 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

6,00 6,00
Totale n 6,00 65,47 392,82

2176 M.01.045.11 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas
tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni

M.01.045

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas
tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

12,00 12,00
Totale n 12,00 61,09 733,08

2177 M.12.008.01 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio
strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale
autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigide
in mat

M.12.008

PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio
strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale
autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigide
in mat

Impianto telefonico-dati
OPERE ELETTRICHE

6,00 6,00
Totale n 6,00 114,81 688,86
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2178 M.01.047.08 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

15,00 15,00
Totale n 15,00 48,71 730,65

2179 M.01.047.03 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

2,00 2,00
Totale n 2,00 74,15 148,30

2180 M.01.047.01 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

10,00 10,00
Totale n 10,00 52,63 526,30

2181 M.01.003.03 CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo
Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione.
Conformità' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J
a tempe

M.01.003

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo
Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione.
Conformita' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a
tempe

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

110,00 110,00
Totale m 110,00 42,86 4.714,60

2182 M.01.003.04 CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo
Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione.
Conformità' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J
a tempe
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10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30,00 30,00
Totale m 30,00 59,78 1.793,40

2183 ZZ.NP.IMP.018 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
(schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, .....IMQ, per la protezione dei
cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : Diametro
esterno mm 110

160,00 160,00
Totale m 160,00 6,92 1.107,20

2184 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

100,00 100,00
Totale m 100,00 5,06 506,00

2185 M.01.006.05 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di
rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti.
Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie
liscia, cilindrica re

M.01.006

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame
nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore
in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica re

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

150,00 150,00
Totale m 150,00 9,78 1.467,00

2186 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

5,00 5,00
Totale n 5,00 54,13 270,65

2187 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

20,00 20,00
Totale n 20,00 32,47 649,40

2188 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

380,00 380,00
Totale m 380,00 2,48 942,40

2189 ZZ.NP.IMP.010 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità R16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale
- 3x4 mm²

310,00 310,00
Totale m 310,00 3,29 1.019,90

2190 ZZ.NP.IMP.011 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità R16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale
- 3x6 mm²

140,00 140,00
Totale m 140,00 4,18 585,20

2191 ZZ.NP.IMP.012 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x16 mm²

10,00 10,00
Totale m 10,00 7,59 75,90

2192 ZZ.NP.IMP.013 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:
5x4 mm²

250,00 250,00
Totale m 250,00 4,53 1.132,50

2193 ZZ.NP.IMP.014 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:
5x6 mm²

200,00 200,00
Totale m 200,00 5,89 1.178,00

2194 ZZ.NP.IMP.015 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da .....qualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:
5x10 mm²

70,00 70,00
Totale m 70,00 8,60 602,00

2195 ZZ.NP.IMP.016 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....on igroscopico, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione
nominale: 35 mm²

50,00 50,00
Totale m 50,00 5,45 272,50

2196 ZZ.NP.IMP.017 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 70 mm²

10,00 10,00
Totale m 10,00 8,04 80,40

Totale LF3 - Impianti LFM nei fabbricati Euro 100.466,22
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale LF04 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza Euro 100.466,22

LF05 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Voltabarozzo
LF05A - Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Deposito
Voltabarozzo

LF3 - Impianti LFM nei fabbricati
2197 ZZ.NP.IMP.001 Fornitura e montaggio quadro bassa tensione QE installato a pavimento, completi

di componenti modulari, interruttori BT, interruttori modulari. Numero di fasi
3F+N. Grado di protezione IP65.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 23.445,33 23.445,33

2198 ZZ.NP.IMP.003 Fornitura di gruppo di continuità statico “UPS” con le seguenti caratteristiche:
unità stand-alone, anche in versione da r.....lot per scheda contatti puliti,
segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f da
10 kVA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 4.246,37 4.246,37

2199 ZZ.NP.IMP.036 Fornitura di batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di
attacco o terminale, con qualsiasi tipo d....., compreso ogni accessorio per i
collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a
60 Ah

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 134,48 134,48

2200 ZZ.NP.IMP.004 Fornitura e montaggio Proiettore tipo 3F LEM 2 HO LED 140 CR AMPIO - 40W
30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 822,93 24.687,90

2201 ZZ.NP.IMP.019 Fornitura e montaggio COPPIA STAFFE FISSAGGIO SOFFITTO 3F LEM 30

30,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 57,27 1.718,10
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2202 ZZ.NP.IMP.005 Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F LINDA LED 2X24W L1270

32,00 32,00
Totale Cadauno 32,00 222,06 7.105,92

2203 ZZ.NP.IMP.006 Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F LINDA LED 2X12W L660
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 172,72 345,44

2204 ZZ.NP.IMP.007 Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi.
Prodotto in conformità alle norme EN 60.....to di connettore stagno IP 67 per il
collegamento della linea; equipaggiato con: lampada a led 4000K 12000 lm
potenza 121 w

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 405,43 5.676,02

2205 ZZ.NP.IMP.008 Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F DIAGON P 39W/930 SOFT UGR 596x596
17,00 17,00

Totale Cadauno 17,00 526,92 8.957,64

2206 ZZ.NP.IMP.021 Fornitura e montaggio Lampada tipi 3F ZETA D 2X18 LED L1194

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 347,29 2.778,32

2207 M.02.029.07 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al
funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna
settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente
resistente alla fiamma,

M.02.029

PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al
funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna
settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente
resistente alla fiamma,

Impianto di illuminazione
OPERE ELETTRICHE

17,00 17,00
Totale n 17,00 120,61 2.050,37

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2208 M.01.047.22 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

8,00 8,00
Totale n 8,00 32,52 260,16

2209 M.01.047.17 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

16,00 16,00
Totale n 16,00 207,19 3.315,04

2210 M.01.047.16 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

19,00 19,00
Totale n 19,00 129,94 2.468,86

2211 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

12,00 12,00
Totale n 12,00 65,47 785,64

2212 M.01.045.11 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas
tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni

M.01.045

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con
conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas
tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

16,00 16,00
Totale n 16,00 61,09 977,44

M.12.008
Impianto telefonico-dati
OPERE ELETTRICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2213 M.12.008.01 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio
strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale
autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigide
in mat

PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio
strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale
autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigide
in mat

8,00 8,00
Totale n 8,00 114,81 918,48

2214 M.01.047.08 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

17,00 17,00
Totale n 17,00 48,71 828,07

2215 M.01.047.03 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

1,00 1,00
Totale n 1,00 74,15 74,15

2216 M.01.047.01 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

14,00 14,00
Totale n 14,00 52,63 736,82

2217 M.01.003.03 CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo

M.01.003

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo
Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione.
Conformita' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a
tempe

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione.
Conformità' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J
a tempe

140,00 140,00
Totale m 140,00 42,86 6.000,40

2218 M.01.003.04 CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo
Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione.
Conformità' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J
a tempe

40,00 40,00
Totale m 40,00 59,78 2.391,20

2219 ZZ.NP.IMP.018 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
(schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, .....IMQ, per la protezione dei
cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : Diametro
esterno mm 110

130,00 130,00
Totale m 130,00 6,92 899,60

2220 M.01.062.03 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro
accessorio per la corret

M.01.062

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio
per la corret

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

100,00 100,00
Totale m 100,00 5,06 506,00

2221 M.01.006.05 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di
rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti.
Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie

M.01.006

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame
nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore
in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica re

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE
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liscia, cilindrica re
150,00 150,00

Totale m 150,00 9,78 1.467,00

2222 M.03.001.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel
terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera
e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Compresi:

M.03.001

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno,
lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:

Impianto di terra
OPERE ELETTRICHE

5,00 5,00
Totale n 5,00 54,13 270,65

2223 M.01.005.01 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

M.01.005

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il
collegamento dovrà

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

25,00 25,00
Totale n 25,00 32,47 811,75

2224 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

450,00 450,00
Totale m 450,00 2,48 1.116,00

2225 ZZ.NP.IMP.010 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità R16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale
- 3x4 mm²

160,00 160,00
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Totale m 160,00 3,29 526,40

2226 ZZ.NP.IMP.011 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità R16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale
- 3x6 mm²

160,00 160,00
Totale m 160,00 4,18 668,80

2227 ZZ.NP.IMP.012 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x16 mm²

10,00 10,00
Totale m 10,00 7,59 75,90

2228 ZZ.NP.IMP.013 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:
5x4 mm²

280,00 280,00
Totale m 280,00 4,53 1.268,40

2229 ZZ.NP.IMP.014 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:
5x6 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 5,89 883,50

2230 ZZ.NP.IMP.020 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da .....qualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:
5x16 mm²

60,00 60,00
Totale m 60,00 12,28 736,80

2231 ZZ.NP.IMP.016 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....on igroscopico, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione
nominale: 35 mm²
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PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

150,00 150,00
Totale m 150,00 5,45 817,50

2232 ZZ.NP.IMP.017 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 70 mm²

20,00 20,00
Totale m 20,00 8,04 160,80

2233 ZZ.NP.IMP.017 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 70 mm²

20,00 20,00

Totale m 20,00 8,04 160,80

2234 ZZ.NP.IMP.002 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento
CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione
nominale: - 16 mm²

120,00 120,00
Totale m 120,00 2,44 292,80

2235 ZZ.NP.IMP.055 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità S17, norme di riferimento CEI
EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: -
120 mm²

15,00 15,00

Totale m 15,00 12,51 187,65

2236 ZZ.NP.IMP.050 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....on igroscopico, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione
nominale: 16 mm²

180,00 180,00
Totale m 180,00 3,05 549,00

2237 ZZ.NP.IMP.051 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....on igroscopico, norme di
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riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione
nominale: 25 mm²

300,00 300,00

Totale m 300,00 4,16 1.248,00

2238 ZZ.NP.IMP.052 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....on igroscopico, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione
nominale: 70 mm²

20,00 20,00

Totale m 20,00 9,56 191,20

2239 ZZ.NP.IMP.053 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....n igroscopico, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:
120 mm²

75,00 75,00

Totale m 75,00 14,88 1.116,00

2240 ZZ.NP.IMP.054 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....n igroscopico, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:
240 mm²

45,00 45,00

Totale m 45,00 27,74 1.248,30

2241 ZZ.NP.IMP.056 Fornitura e montaggio quadro di cabina Power Center.

Power Center 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 26.698,10 26.698,10

2242 VA.NP00.A01.18.0818 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma
etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11
CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm²

Cavidotto SSE - Deposito 3,00 400,00 1.200,00

Totale m 1.200,00 18,79 22.548,00

2243 VA.NP00.A01.18.0963 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV
con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale
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8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185
mmq, 15/20 kV copn

6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 17,15 102,90

Totale LF3 - Impianti LFM nei fabbricati Euro 164.454,00

LF05B - Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Ristoro
Voltabarozzo

LF3 - Impianti LFM nei fabbricati
2244 ZZ.NP.IMP.022 Fornitura e montaggio quadro bassa tensione QE installato a parete, completi di

componenti modulari, interruttori BT, interruttori modulari.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 7.491,34 7.491,34

2245 ZZ.NP.IMP.007 Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi.
Prodotto in conformità alle norme EN 60.....to di connettore stagno IP 67 per il
collegamento della linea; equipaggiato con: lampada a led 4000K 12000 lm
potenza 121 w

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 405,43 810,86

2246 ZZ.NP.IMP.008 Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F DIAGON P 39W/930 SOFT UGR 596x596
11,00 11,00

Totale Cadauno 11,00 526,92 5.796,12

2247 ZZ.NP.IMP.023 Fornitura e montaggio Faretto ad incasso tipo 3F RENO 19W
20,00 20,00

Totale Cadauno 20,00 175,25 3.505,00

2248 M.02.029.07 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al

M.02.029

PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al
funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna
settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente
resistente alla fiamma,

Impianto di illuminazione
OPERE ELETTRICHE

- 561 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LF - Impianto luce e forza motrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna
settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente
resistente alla fiamma,

12,00 12,00
Totale n 12,00 120,61 1.447,32

2249 M.01.047.22 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

M.01.047

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 32,52 32,52

2250 M.01.047.08 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

12,00 12,00
Totale n 12,00 48,71 584,52

2251 M.01.047.03 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

4,00 4,00
Totale n 4,00 74,15 296,60

2252 M.01.047.01 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

10,00 10,00
Totale n 10,00 52,63 526,30

2253 M.01.047.16 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

1,00 1,00
Totale n 1,00 129,94 129,94
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2254 M.01.047.12 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati
in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por

22,00 22,00
Totale n 22,00 65,47 1.440,34

2255 M.01.007.01 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa.
Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC
disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia. Comprendente: - quota
parte dell

M.01.007

IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa.
Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC
disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia. Comprendente: - quota
parte dell

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

1,00 1,00
Totale n 1,00 126,20 126,20

2256 M.01.007.02 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa.
Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC
disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia. Comprendente: - quota
parte dell

1,00 1,00
Totale n 1,00 103,30 103,30

2257 M.01.007.03 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa.
Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC
disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia. Comprendente: - quota
parte dell

1,00 1,00
Totale n 1,00 107,61 107,61

2258 ZZ.NP.IMP.009 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -
3x2,5 mm²

100,00 100,00
Totale m 100,00 2,48 248,00
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2259 ZZ.NP.IMP.010 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità R16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale
- 3x4 mm²

30,00 30,00
Totale m 30,00 3,29 98,70

2260 ZZ.NP.IMP.031 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da .....ualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:
5x2,5 mm²

20,00 20,00
Totale m 20,00 3,41 68,20

2261 ZZ.NP.IMP.013 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:
5x4 mm²

10,00 10,00
Totale m 10,00 4,53 45,30

Totale LF3 - Impianti LFM nei fabbricati Euro 22.858,17

Totale LF05 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Voltabarozzo Euro 187.312,17

Totale LF - Impianto luce e forza motrice Euro 2.257.370,51
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MU - Muri ed Opere di Presidio
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PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
MU010 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B

MU5 - Fondazioni

2262 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Magrone di fondazione
- concio 1 (Lunghezza = 1/2*(5,45+5,89)) 5,67 1,70 9,64
- concio 2 (Lunghezza = 1/2*(28,19+28,63)) 28,41 1,70 48,30
- concio 3 (Lunghezza = 1/2*(28,04+29,84)) 28,94 1,70 49,20
- concio 4 (Lunghezza = 1/2*(2,97+4,78)) 3,88 1,70 6,60

Totale m² 113,74 6,84 777,98

2263 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
- concio 1 (Lunghezza = 1/2*(5,30+5,74)) 5,52 1,40 0,40 3,09
- concio 2 (Lunghezza = 1/2*(28,19+28,63)) 28,41 1,40 0,40 15,91
- concio 3 (Lunghezza = 1/2*(28,19+29,69)) 28,94 1,40 0,40 16,21
- concio 4 (Lunghezza = 1/2*(2,97+4,48)) 3,73 1,40 0,40 2,09

Totale m³ 37,30 159,93 5.965,39
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2264 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
- concio 1 (Lunghezza = 5,30+1,40+5,74+1,46) 13,90 0,40 5,56
- concio 2 (Lunghezza = 28,19+1,40+28,63+1,46) 59,68 0,40 23,87
- concio 3 (Lunghezza = 1,40+28,19+29,69+2,06) 61,34 0,40 24,54
- concio 4 (Lunghezza = 2,06+4,48+2,97+1,40) 10,91 0,40 4,36

Totale m² 58,33 30,90 1.802,40

2265 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di cui alla voce F.05.011.d 100,000 37,300 3.730,000

Totale kg 3.730,000 1,31 4.886,30

Totale MU5 - Fondazioni Euro 13.432,07

MU6 - Elevazioni
F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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2266 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem
MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Parete
- concio 1 (Lunghezza = 1/2*(5,37+5,46)) 5,42 0,30 1,30 2,11
- concio 2 (Lunghezza = 1/2*(28,25+28,34)) 28,30 0,30 1,30 11,04
- concio 3 (Lunghezza = 1/2*(28,40+28,72)) 28,56 0,30 1,30 11,14
- concio 4 (Lunghezza = 1/2*(3,19+3,51)) 3,35 0,30 1,30 1,31

Totale m³ 25,60 159,93 4.094,21

2267 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Parete
- concio 1 (Lunghezza = 0,30+5,37+5,46) 11,13 1,30 14,47
- concio 2 (Lunghezza = 28,25+28,34+0,30) 56,89 1,30 73,96
- concio 3 (Lunghezza = 0,30+28,40+28,72) 57,42 1,30 74,65
- concio 4 (Lunghezza = 0,30+3,19+3,51) 7,00 1,30 9,10

Totale m² 172,18 30,90 5.320,36

2268 F.05.019.a Sovrapprezzo alle voci “Casseratura per strutture in c.a.” e “ Casseratura esterna
di gallerie” per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con
elementi lis

F.05.019

Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di
gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi
lis

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Parete
Facciavista
Quantità di  cui alla voce F.05.019.a 172,18 172,18

Totale m² 172,18 8,30 1.429,09

2269 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Parete - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di  cui alla voce F.05.011.d 100,000 25,600 2.560,000

Totale kg 2.560,000 1,31 3.353,60

Totale MU6 - Elevazioni Euro 14.197,26

MU7 - Demolizioni

2270 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(2,70+5,20)) 67,73 3,95 1,25 334,42

Totale m³ 334,42 10,52 3.518,10

F.04.002 OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2271 F.04.002.b Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a
50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 334,42 334,42
a detrarre magrone di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.009.00 -1,00 113,74 0,15 -17,06
a detrarre calcetsruzzo di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.011.d -1,00 37,30 -37,30
a detrarre parte di parete -1,00 65,03 0,30 0,70 -13,66
a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura -1,00 65,03 0,50 0,70 -22,76

Totale m³ 243,64 4,01 977,00

2272 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 334,42 334,42

Totale m³ 334,42 2,03 678,87

E.06.006

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2273 E.06.006.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la

qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Trasporto a discarica
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 334,42 334,42
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 243,64 -243,64

Totale m³ 90,78 14,93 1.355,35

2274 E.06.001.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN
CANTIERE OLTRE m 100

E.06.001

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale
da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Trasporto a deposito
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 334,42 334,42
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 243,64 -243,64

Totale m³ 90,78 1,05 95,32

Totale MU7 - Demolizioni Euro 6.624,64

MU8 - Opere di finitura

2275 F.10.004.b Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame

F.10.004

Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere.

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

proveniente da cave di prestito

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Drenaggio a tergo murature
- concio 1/2/3/4 65,03 0,50 0,40 13,01

Totale m³ 13,01 25,71 334,49

2276 I.10.004.e Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

I.10.004

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Drenaggio a tergo murature
- concio 1/2/3/4 65,03 65,03

Totale m 65,03 30,59 1.989,27

2277 I.10.008.c Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di
poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione
viscosa (creep) a 1

I.10.008

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere
e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a
trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Rivestimento drenaggio a tergo murature
- concio 1/2/3/4 (Lunghezza = 2*(65,03+0,50)) 131,06 0,40 52,42

2,00 65,03 0,50 65,03

Totale m² 117,45 5,34 627,18

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2278 F.10.018.a Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B
Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml.
- concio 1/2/3/4 33,00 0,60 19,80

Totale m 19,80 15,93 315,41

Totale MU8 - Opere di finitura Euro 3.266,35

Totale MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Euro 37.520,32

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
MU020 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A

MU5 - Fondazioni

2279 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Magrone di fondazione
- concio 1 23,92 2,00 47,84
- concio 2 23,92 2,00 47,84

Totale m² 95,68 6,84 654,45

F.05.011 OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2280 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
- concio 1 23,77 1,70 0,40 16,16
- concio 2 23,77 1,70 0,40 16,16

Totale m³ 32,32 159,93 5.168,94

2281 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
- concio 1 (Lunghezza = 2*(23,77+1,70)) 50,94 0,40 20,38
- concio 2 (Lunghezza = 2*(23,77+1,70)) 50,94 0,40 20,38

Totale m² 40,76 30,90 1.259,48

2282 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quantità di cui alla voce F.05.011.d 100,000 32,320 3.232,000

Totale kg 3.232,000 1,31 4.233,92

Totale MU5 - Fondazioni Euro 11.316,79

MU6 - Elevazioni

2283 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Parete
- concio 1 23,77 0,30 1,60 11,41
- concio 2 23,77 0,30 1,60 11,41

Totale m³ 22,82 159,93 3.649,60

2284 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Parete
- concio 1
(Lunghezza = 2*(23,77+0,30)) 48,14 1,60 77,02
- concio 2
(Lunghezza = 2*(23,77+0,30)) 48,14 1,60 77,02

Totale m² 154,04 30,90 4.759,84
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2285 F.05.019.a Sovrapprezzo alle voci “Casseratura per strutture in c.a.” e “ Casseratura esterna
di gallerie” per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con
elementi lis

F.05.019

Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di
gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi
lis

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Parete
Facciavista
Quantità di  cui alla voce F.05.017.a 154,04 154,04

Totale m² 154,04 8,30 1.278,53

2286 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Parete - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di  cui alla voce F.05.011.d 100,000 22,820 2.282,000

Totale kg 2.282,000 1,31 2.989,42

Totale MU6 - Elevazioni Euro 12.677,39

MU7 - Demolizioni
F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2287 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

aventi c

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,00+5,50)) 48,84 4,25 1,25 259,46

Totale m³ 259,46 10,52 2.729,52

2288 F.04.002.b Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

F.04.002

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a
50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 259,46 259,46
a detrarre magrone di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.009.00 -1,00 95,68 0,15 -14,35
a detrarre calcetsruzzo di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.011.d -1,00 32,42 -32,42
a detrarre parte di parete -1,00 47,54 0,30 0,70 -9,98
a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura -1,00 47,54 0,50 0,70 -16,64

Totale m³ 186,07 4,01 746,14

2289 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

compresa la documenta
MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 259,46 259,46

Totale m³ 259,46 2,03 526,70

2290 E.06.006.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la

E.06.006

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Trasporto a discarica
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 259,46 259,46
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 186,06 -186,06

Totale m³ 73,40 14,93 1.095,86

2291 E.06.001.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN
CANTIERE OLTRE m 100

E.06.001

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale
da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Trasporto a deposito
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 259,46 259,46
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 186,06 -186,06

- 577 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 73,40 1,05 77,07

Totale MU7 - Demolizioni Euro 5.175,29

MU8 - Opere di finitura

2292 F.10.004.b Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame
proveniente da cave di prestito

F.10.004

Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere.

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Drenaggio a tergo murature
- concio 1/2 2,00 23,77 0,50 0,70 16,64

Totale m³ 16,64 25,71 427,81

2293 I.10.004.e Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

I.10.004

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 23,77 23,77
- concio 2 23,77 23,77

Totale m 47,54 30,59 1.454,25

2294 I.10.008.c Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di

I.10.008

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere
e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a
trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO
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poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione
viscosa (creep) a 1

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Rivestimento drenaggio a tergo murature
- concio 1/2 (Lunghezza = 2*(47,54+0,50)) 96,08 0,70 67,26

2,00 47,54 0,50 47,54

Totale m² 114,80 5,34 613,03

2295 F.10.018.a Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A
Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml.
- concio 1 e 2 24,00 0,60 14,40

Totale m 14,40 15,93 229,39

Totale MU8 - Opere di finitura Euro 2.724,48

Totale MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Euro 31.893,95

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
MU030 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A

MU5 - Fondazioni
F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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2296 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Magrone di fondazione
- concio 1 21,92 3,80 83,30
- concio 2 17,03 3,10 52,79

Totale m² 136,09 6,84 930,86

2297 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
- concio 1 21,77 3,50 0,40 30,48
- concio 2 17,03 2,80 0,40 19,07

Totale m³ 49,55 159,93 7.924,53

2298 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
- concio 1 (Lunghezza = 2*(21,77+3,50)) 50,54 0,40 20,22
- concio 2 (Lunghezza = 2*(17,03+2,80)) 39,66 0,40 15,86
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Totale m² 36,08 30,90 1.114,87

2299 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di cui alla voce F.05.011.d 100,000 49,550 4.955,000

Totale kg 4.955,000 1,31 6.491,05

Totale MU5 - Fondazioni Euro 16.461,31

MU6 - Elevazioni

2300 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Parete
- concio 1 (Altezza = 1/2*(4,25+3,15)) 21,77 0,50 3,70 40,27
- concio 2 (Altezza = 1/2*(3,15+2,30)) 17,03 0,50 2,73 23,25

Totale m³ 63,52 159,93 10.158,75

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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2301 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Parete
- concio 1
(Altezza = 1/2*(3,15+4,25)) 2,00 21,77 3,70 161,10
(Altezza = 3,15+4,25) 0,50 7,40 3,70
- concio 2
(Altezza = 1/2*(3,15+2,30)) 2,00 17,03 2,73 92,98
(Altezza = 3,15+2,30) 0,50 5,45 2,73

Totale m² 260,51 30,90 8.049,76

2302 F.05.019.a Sovrapprezzo alle voci “Casseratura per strutture in c.a.” e “ Casseratura esterna
di gallerie” per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con
elementi lis

F.05.019

Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di
gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi
lis

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Parete
Facciavista
Quantità di  cui alla voce F.05.017.a 260,51 260,51

Totale m² 260,51 8,30 2.162,23

2303 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Parete - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di  cui alla voce F.05.011.d 100,000 63,520 6.352,000

Totale kg 6.352,000 1,31 8.321,12

Totale MU6 - Elevazioni Euro 28.691,86

MU7 - Demolizioni

2304 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(4,80+7,30)) 22,42 6,05 1,25 169,55
(Larghezza = 1/2*(4,10+6,60)) 17,68 5,35 1,25 118,24

Totale m³ 287,79 10,52 3.027,55

2305 F.04.002.b Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

F.04.002

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a
50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 287,49 287,49
a detrarre magrone di fondazione
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- quantità di cui alla voce F.05.009.00 -1,00 136,09 0,15 -20,41
a detrarre calcetsruzzo di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.011.d -1,00 49,55 -49,55
a detrarre parte di parete  (Lunghezza = 21,77+17,03) -1,00 38,80 0,50 0,70 -13,58
a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura (Lunghezza = 21,77+
17,03)

-1,00 38,80 0,50 0,70 -13,58

Totale m³ 190,37 4,01 763,38

2306 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 287,49 287,49

Totale m³ 287,49 2,03 583,60

2307 E.06.006.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la

E.06.006

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Trasporto a discarica
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 287,49 287,49
a detrarre rinterro
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- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 190,37 -190,37

Totale m³ 97,12 14,93 1.450,00

2308 E.06.001.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN
CANTIERE OLTRE m 100

E.06.001

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale
da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Trasporto a deposito
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 287,49 287,49
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 190,37 -190,37

Totale m³ 97,12 1,05 101,98

Totale MU7 - Demolizioni Euro 5.926,51

MU8 - Opere di finitura

2309 F.10.004.b Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame
proveniente da cave di prestito

F.10.004

Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere.

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 (Altezza = 1/2*(3,35+2,25)) 21,77 0,50 2,80 30,48
- concio 2 (Altezza = 1/2*(2,25+1,40)) 17,03 0,50 1,83 15,58

Totale m³ 46,06 25,71 1.184,20

I.10.004

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO
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2310 I.10.004.e Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 21,77 21,77
- concio 2 17,03 17,03

Totale m 38,80 30,59 1.186,89

2311 I.10.008.c Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di
poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione
viscosa (creep) a 1

I.10.008

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere
e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a
trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Rivestimento drenaggio a tergo murature
- concio 1
(Altezza = 1/2*(3,35+2,25)) 2,00 21,77 2,80 121,91

2,00 21,77 0,50 21,77

- concio 2
(Altezza = 1/2*(2,25+1,40)) 2,00 17,03 1,83 62,33

2,00 17,03 0,50 17,03
(Altezza = 1,40+3,35) 0,50 4,75 2,38

Totale m² 225,42 5,34 1.203,74

2312 F.10.018.a Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI
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giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo
MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A
Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml.
- concio 1 e 2 19,00 0,75 14,25

Totale m 14,25 15,93 227,00

Totale MU8 - Opere di finitura Euro 3.801,83

Totale MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Euro 54.881,51

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
MU040 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B

MU5 - Fondazioni

2313 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Magrone di fondazione
- concio 1 13,95 2,30 32,09
- concio 2 13,95 2,30 32,09

Totale m² 64,18 6,84 438,99

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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2314 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
- concio 1 13,80 2,00 0,40 11,04
- concio 2 13,80 2,00 0,40 11,04

Totale m³ 22,08 159,93 3.531,25

2315 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
- concio 1 (Lunghezza = 2*(13,8+2,00)) 31,60 0,40 12,64
- concio 2 (Lunghezza = 2*(13,80+2,00)) 31,60 0,40 12,64

Totale m² 25,28 30,90 781,15

2316 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di cui alla voce F.05.011.d 100,000 22,080 2.208,000
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Totale kg 2.208,000 1,31 2.892,48

Totale MU5 - Fondazioni Euro 7.643,87

MU6 - Elevazioni

2317 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Parete
- concio 1 (Altezza = 1/2*(1,40+1,75)) 13,80 0,30 1,58 6,54
- concio 2 (Altezza = 1/2*(1,75+2,10)) 13,80 0,30 1,93 7,99

Totale m³ 14,53 159,93 2.323,78

2318 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Parete
- concio 1
(Altezza = 1/2*(1,40+1,75)) 2,00 13,80 1,58 43,61
(Altezza = 1,40+1,75) 0,30 3,15 0,95
- concio 2
(Altezza = 1/2*(1,75+2,10)) 2,00 13,80 1,93 53,27
(Altezza = 1,75+2,10) 0,30 3,85 1,16

Totale m² 98,99 30,90 3.058,79
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2319 F.05.019.a Sovrapprezzo alle voci “Casseratura per strutture in c.a.” e “ Casseratura esterna
di gallerie” per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con
elementi lis

F.05.019

Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di
gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi
lis

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Parete
Facciavista
Quantità di  cui alla voce E.08.006.b 98,99 98,99

Totale m² 98,99 8,30 821,62

2320 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Parete - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di  cui alla voce F.05.011.d 100,000 14,530 1.453,000

Totale kg 1.453,000 1,31 1.903,43

Totale MU6 - Elevazioni Euro 8.107,62

MU7 - Demolizioni
F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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2321 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

aventi c

Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,30+5,50)) 28,90 4,40 1,10 139,88

Totale m³ 139,88 10,52 1.471,54

2322 F.04.002.b Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

F.04.002

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a
50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 139,88 139,88
a detrarre magrone di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.009.00 -1,00 64,18 0,15 -9,63
a detrarre calcetsruzzo di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.011.d -1,00 22,08 -22,08
a detrarre parte di parete -1,00 27,60 0,30 0,55 -4,55
a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura -1,00 27,60 0,50 0,55 -7,59

Totale m³ 96,03 4,01 385,08

2323 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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compresa la documenta
Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 139,88 139,88

Totale m³ 139,88 2,03 283,96

2324 E.06.006.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la

E.06.006

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Trasporto a discarica
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 139,88 139,88
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 96,03 -96,03

Totale m³ 43,85 14,93 654,68

2325 E.06.001.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN
CANTIERE OLTRE m 100

E.06.001

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale
da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Trasporto a deposito
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 139,88 139,88
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 96,03 -96,03
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Totale m³ 43,85 1,05 46,04

Totale MU7 - Demolizioni Euro 2.841,30

MU8 - Opere di finitura

2326 F.10.004.b Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame
proveniente da cave di prestito

F.10.004

Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere.

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 (Altezza = 1/2*(0,50+0,85)) 13,80 0,50 0,68 4,69
- concio 2 (Altezza = 1/2*(0,85+1,20)) 13,80 0,50 1,03 7,11

Totale m³ 11,80 25,71 303,38

2327 I.10.004.e Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

I.10.004

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 13,80 13,80
- concio 2 13,80 13,80

Totale m 27,60 30,59 844,28

I.10.008

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere
e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a
trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO
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2328 I.10.008.c Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di
poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione
viscosa (creep) a 1
Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Rivestimento drenaggio a tergo murature
- concio 1 (Altezza = 1/2*(0,50+0,85)) 2,00 13,80 0,68 18,77

2,00 13,80 0,50 13,80
- concio 2 (Altezza = 1/2*(0,85+1,20)) 2,00 13,80 1,03 28,43

2,00 13,80 0,50 13,80
(Altezza = 0,50+1,20) 0,50 1,70 0,85

Totale m² 75,65 5,34 403,97

2329 F.10.018.a Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B
Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml.
- concio 1 e 2 14,00 0,60 8,40

Totale m 8,40 15,93 133,81

Totale MU8 - Opere di finitura Euro 1.685,44

Totale MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Euro 20.278,23

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
MU050 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A

MU5 - Fondazioni
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2330 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Magrone di fondazione
- concio 1 (Lunghezza = 1/2*(6,96+7,02)) 6,99 2,30 16,08
- concio 2 (Lunghezza = 1/2*(4,29+4,35)) 4,32 2,30 9,94

Totale m² 26,02 6,84 177,98

2331 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Fondazione
- concio 1 (Lunghezza = 1/2*(6,81+6,87)) 6,84 2,00 0,40 5,47
- concio 2 (Lunghezza = 1/2*(4,14+4,20)) 4,17 2,00 0,40 3,34

Totale m³ 8,81 159,93 1.408,98

2332 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
- concio 1 (Lunghezza = 6,81+2,00+6,87+2,00) 17,68 0,40 7,07
- concio 2 (Lunghezza = 4,14+2,00+4,20+2,00) 12,34 0,40 4,94

Totale m² 12,01 30,90 371,11

2333 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di cui alla voce F.05.011.d 100,000 8,810 881,000

Totale kg 881,000 1,31 1.154,11

Totale MU5 - Fondazioni Euro 3.112,18

MU6 - Elevazioni

2334 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Parete
- concio 1 (Altezza = 1/2*(1,50+1,68)) 6,84 0,30 1,59 3,26
- concio 2 (Altezza = 1/2*(1,68+1,80)) 4,18 0,30 1,74 2,18
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 5,44 159,93 870,02

2335 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Parete
- concio 1
(Altezza = 1/2*(1,50+1,68)) 2,00 6,84 1,59 21,75
(Altezza = 1,50+1,68) 0,30 3,18 0,95
- concio 2
(Altezza = 1/2*(1,68+1,80)) 2,00 4,18 1,74 14,55
(Altezza = 1,68+1,80) 0,30 3,48 1,04

Totale m² 38,29 30,90 1.183,16

2336 F.05.019.a Sovrapprezzo alle voci “Casseratura per strutture in c.a.” e “ Casseratura esterna
di gallerie” per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con
elementi lis

F.05.019

Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di
gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi
lis

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Parete
Facciavista
Quantità di  cui alla voce F.05.017.a 38,29 38,29

Totale m² 38,29 8,30 317,81

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2337 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Parete - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di  cui alla voce F.05.011.d 100,000 5,440 544,000

Totale kg 544,000 1,31 712,64

Totale MU6 - Elevazioni Euro 3.083,63

MU7 - Demolizioni

2338 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,30+5,80)) 12,32 4,55 1,25 70,07

Totale m³ 70,07 10,52 737,14

2339 F.04.002.b Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

F.04.002

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a
50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Rinterro per esecuzione fondazioni
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 70,07 70,07
a detrarre magrone di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.009.00 -1,00 26,02 0,15 -3,90
a detrarre calcetsruzzo di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.011.d -1,00 8,81 -8,81
a detrarre parte di parete  (Lunghezza = 4,18+6,84) -1,00 11,02 0,30 0,70 -2,31
a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura (Lunghezza = 4,18+
6,84)

-1,00 11,02 0,50 0,70 -3,86

Totale m³ 51,19 4,01 205,27

2340 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 70,07 70,07

Totale m³ 70,07 2,03 142,24

2341 E.06.006.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la

E.06.006

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Trasporto a discarica
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 70,07 70,07
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 51,19 -51,19

Totale m³ 18,88 14,93 281,88

2342 E.06.001.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN
CANTIERE OLTRE m 100

E.06.001

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale
da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Trasporto a deposito
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 70,07 70,07
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 51,19 -51,19

Totale m³ 18,88 1,05 19,82

Totale MU7 - Demolizioni Euro 1.386,35

MU8 - Opere di finitura

2343 F.10.004.b Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame
proveniente da cave di prestito

F.10.004

Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere.

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 (Altezza = 1/2*(0,60+0,78)) 6,84 0,50 0,69 2,36
- concio 2 (Altezza = 1/2*(0,78+0,90)) 4,18 0,50 0,84 1,76

Totale m³ 4,12 25,71 105,93
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2344 I.10.004.e Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

I.10.004

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 6,84 6,84
- concio 2 4,18 4,18

Totale m 11,02 30,59 337,10

2345 I.10.008.c Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di
poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione
viscosa (creep) a 1

I.10.008

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere
e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a
trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Rivestimento drenaggio a tergo murature
- concio 1 (Altezza = 1/2*(0,60+0,78)) 2,00 6,84 0,69 9,44

2,00 6,84 0,50 6,84
- concio 2 (Altezza = 1/2*(0,78+0,90)) 2,00 4,18 0,84 7,02

2,00 4,18 0,50 4,18
(Altezza = 0,60+0,90) 0,50 1,50 0,75

Totale m² 28,23 5,34 150,75

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2346 F.10.018.a Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A
Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml.
- concio 1 e 2 6,00 0,60 3,60

Totale m 3,60 15,93 57,35

Totale MU8 - Opere di finitura Euro 651,13

Totale MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Euro 8.233,29

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
MU060 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B

MU5 - Fondazioni

2347 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Magrone di fondazione
- concio 1 11,80 2,30 27,14
- concio 2 11,80 2,30 27,14

Totale m² 54,28 6,84 371,28

F.05.011 OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2348 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
- concio 1 11,65 2,00 0,40 9,32
- concio 2 11,65 2,00 0,40 9,32

Totale m³ 18,64 159,93 2.981,10

2349 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
- concio 1 (Lunghezza = 2*(11,65+2,00)) 27,30 0,40 10,92
- concio 2 (Lunghezza = 2*(11,65+2,00)) 27,30 0,40 10,92

Totale m² 21,84 30,90 674,86

2350 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quantità di cui alla voce F.05.011.d 100,000 18,640 1.864,000

Totale kg 1.864,000 1,31 2.441,84

Totale MU5 - Fondazioni Euro 6.469,08

MU6 - Elevazioni

2351 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Parete
- concio 1 (Altezza = 1/2*(2,30+1,87)) 11,65 0,30 2,09 7,30
- concio 2 (Altezza = 1/2*(1,87+1,45)) 11,65 0,30 1,66 5,80

Totale m³ 13,10 159,93 2.095,08

2352 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Parete
- concio 1
(Altezza = 1/2*(1,87+2,30)) 2,00 11,65 2,09 48,70
(Altezza = 1,87+2,30) 0,30 4,17 1,25
- concio 2
(Altezza = 1/2*(1,87+1,45)) 2,00 11,65 1,66 38,68
(Altezza = 1,87+1,45) 0,30 3,32 1,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 89,63 30,90 2.769,57

2353 F.05.019.a Sovrapprezzo alle voci “Casseratura per strutture in c.a.” e “ Casseratura esterna
di gallerie” per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con
elementi lis

F.05.019

Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di
gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi
lis

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Parete
Facciavista
Quantità di  cui alla voce F.05.017.a 89,63 89,63

Totale m² 89,63 8,30 743,93

2354 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Parete - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di  cui alla voce F.05.011.d 100,000 13,100 1.310,000

Totale kg 1.310,000 1,31 1.716,10

Totale MU6 - Elevazioni Euro 7.324,68

MU7 - Demolizioni
F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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2355 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,30+5,70)) 24,60 4,50 1,20 132,84

Totale m³ 132,84 10,52 1.397,48

2356 F.04.002.b Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

F.04.002

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a
50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 132,84 132,84
a detrarre magrone di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.009.00 -1,00 54,28 0,15 -8,14
a detrarre calcetsruzzo di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.011.d -1,00 18,64 -18,64
a detrarre parte di parete -1,00 23,30 0,30 0,65 -4,54
a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura -1,00 23,30 0,50 0,65 -7,57

Totale m³ 93,95 4,01 376,74

2357 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta
MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 132,84 132,84

Totale m³ 132,84 2,03 269,67

2358 E.06.006.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la

E.06.006

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Trasporto a discarica
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 132,84 132,84
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 93,95 -93,95

Totale m³ 38,89 14,93 580,63

2359 E.06.001.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN
CANTIERE OLTRE m 100

E.06.001

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale
da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Trasporto a deposito
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 132,84 132,84
a detrarre rinterro
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- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 93,95 -93,95

Totale m³ 38,89 1,05 40,83

Totale MU7 - Demolizioni Euro 2.665,35

MU8 - Opere di finitura

2360 F.10.004.b Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame
proveniente da cave di prestito

F.10.004

Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere.

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 (Altezza = 1/2*(0,97+1,40)) 11,65 0,50 1,19 6,93
- concio 2 (Altezza = 1/2*(0,97+0,55)) 11,65 0,50 0,76 4,43

Totale m³ 11,36 25,71 292,07

2361 I.10.004.e Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

I.10.004

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 11,65 11,65
- concio 2 11,65 11,65

Totale m 23,30 30,59 712,75

I.10.008

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere
e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO
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2362 I.10.008.c Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di
poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione
viscosa (creep) a 1

trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Rivestimento drenaggio a tergo murature
- concio 1 (Altezza = 1/2*(0,97+1,40)) 2,00 11,65 1,19 27,73

2,00 11,65 0,50 11,65
- concio 2 (Altezza = 1/2*(0,97+0,55)) 2,00 11,65 0,76 17,71

2,00 11,65 0,50 11,65
(Altezza = 0,55+1,40) 0,50 1,95 0,98

Totale m² 69,72 5,34 372,30

2363 F.10.018.a Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B
Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml.
- concio 1 e 2 12,00 0,60 7,20

Totale m 7,20 15,93 114,70

Totale MU8 - Opere di finitura Euro 1.491,82

Totale MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Euro 17.950,93

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
MU070 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A

- 609 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MU5 - Fondazioni

2364 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Magrone di fondazione
- concio 1 15,55 2,30 35,77
- concio 2 15,55 2,30 35,77

Totale m² 71,54 6,84 489,33

2365 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
- concio 1 15,40 2,00 0,40 12,32
- concio 2 15,40 2,00 0,40 12,32

Totale m³ 24,64 159,93 3.940,68

2366 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
- concio 1 (Lunghezza = 2*(15,40+2,00)) 34,80 0,40 13,92
- concio 2 (Lunghezza = 2*(15,40+2,00)) 34,80 0,40 13,92

Totale m² 27,84 30,90 860,26

2367 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di cui alla voce F.05.011.d 100,000 24,640 2.464,000

Totale kg 2.464,000 1,31 3.227,84

Totale MU5 - Fondazioni Euro 8.518,11

MU6 - Elevazioni

2368 F.05.011.d Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Parete
- concio 1 (Altezza = 1/2*(1,55+2,20)) 15,40 0,30 1,88 8,69
- concio 2 (Altezza = 1/2*(1,55+0,90)) 15,40 0,30 1,23 5,68
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Totale m³ 14,37 159,93 2.298,19

2369 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Parete
- concio 1
(Altezza = 1/2*(1,55+2,20)) 2,00 15,40 1,88 57,90
(Altezza = 1,55+2,20) 0,30 3,75 1,13
- concio 2
(Altezza = 1/2*(1,55+0,90)) 2,00 15,40 1,23 37,88
(Altezza = 0,90+1,55) 0,30 2,45 0,74

Totale m² 97,65 30,90 3.017,39

2370 F.05.019.a Sovrapprezzo alle voci “Casseratura per strutture in c.a.” e “ Casseratura esterna
di gallerie” per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con
elementi lis

F.05.019

Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di
gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi
lis

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Parete
Facciavista
Quantità di  cui alla voce F.05.017.a 97,65 97,65

Totale m² 97,65 8,30 810,50

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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2371 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Parete - incidenza kg/mc 100.00
Quantità di  cui alla voce F.05.011.d 100,000 14,370 1.437,000

Totale kg 1.437,000 1,31 1.882,47

Totale MU6 - Elevazioni Euro 8.008,55

MU7 - Demolizioni

2372 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,30+5,80)) 32,10 4,55 1,25 182,57

Totale m³ 182,57 10,52 1.920,64

2373 F.04.002.b Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

F.04.002

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a
50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Rinterro per esecuzione fondazioni

- 613 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 182,57 182,57
a detrarre magrone di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.009.00 -1,00 71,54 0,15 -10,73
a detrarre calcetsruzzo di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.011.d -1,00 24,64 -24,64
a detrarre parte di parete -1,00 30,80 0,30 0,70 -6,47
a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura -1,00 30,80 0,50 0,70 -10,78

Totale m³ 129,95 4,01 521,10

2374 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 182,57 182,57

Totale m³ 182,57 2,03 370,62

2375 E.06.006.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la

E.06.006

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Trasporto a discarica
Scavo
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- quantità di cui alla voce F.03.009.a 182,57 182,57
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 129,95 -129,95

Totale m³ 52,62 14,93 785,62

2376 E.06.001.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN
CANTIERE OLTRE m 100

E.06.001

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale
da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Trasporto a deposito
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 182,57 182,57
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 129,95 -129,95

Totale m³ 52,62 1,05 55,25

Totale MU7 - Demolizioni Euro 3.653,23

MU8 - Opere di finitura

2377 F.10.004.b Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame
proveniente da cave di prestito

F.10.004

Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni
onere.

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 (Altezza = 1/2*(0,65+1,30)) 15,40 0,50 0,98 7,55
- concio 2 (Altezza = 1/2*(0,65+0,00)) 13,80 0,50 0,33 2,28

Totale m³ 9,83 25,71 252,73

I.10.004 OPERE DIFESA SUOLO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2378 I.10.004.e Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure d

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Drenaggio a tergo murature
- concio 1 15,40 15,40
- concio 2 15,40 15,40

Totale m 30,80 30,59 942,17

2379 I.10.008.c Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di
poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione
viscosa (creep) a 1

I.10.008

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere
e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a
trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1

DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI
OPERE DIFESA SUOLO

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Rivestimento drenaggio a tergo murature
- concio 1 (Altezza = 1/2*(0,65+1,30)) 2,00 15,40 0,98 30,18

2,00 15,40 0,50 15,40
- concio 2 (Altezza = 1/2*(0,65+0,00)) 2,00 15,40 0,33 10,16

2,00 15,40 0,50 15,40
0,50 1,30 0,65

Totale m² 71,79 5,34 383,36

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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MU - Muri ed Opere di Presidio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2380 F.10.018.a Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A
Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml.
- concio 1 e 2 15,00 0,60 9,00

Totale m 9,00 15,93 143,37

Totale MU8 - Opere di finitura Euro 1.721,63

Totale MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Euro 21.901,52

Totale MU - Muri ed Opere di Presidio Euro 192.659,75
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NV01 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO
NV010 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO

NV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

2381 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area parcheggio e SSE (Lunghezza = 14183+187+280) 14.650,00 14.650,00
Vasca compensazione idraulica 3.945,00 3.945,00

Totale m² 18.595,00 0,36 6.694,20

2382 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Area parcheggio e SSE (Lunghezza = 14183+187+280) 14.650,00 14.650,00
Vasca compensazione idraulica 3.945,00 3.945,00

Totale m² 18.595,00 0,64 11.900,80

2383 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Fabbricato viaggiatori 187,00 187,00
SSE 280,00 280,00

Totale m² 467,00 8,05 3.759,35
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale NV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 22.354,35

NV2 - Consolidamenti e Bonifica terre

2384 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Area parcheggio 14.120,00 14.120,00
Totale m² 14.120,00 3,53 49.843,60

2385 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Area parcheggio 1,05 14.120,00 14.826,00
Area marciapiede SSE 1,10 346,00 380,60

Totale m² 15.206,60 4,45 67.669,37

2386 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

F.04.005

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto
con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Accesso su via Piovese 77,00 77,00
Parcheggi settore Nord 3.389,00 3.389,00
Parcheggi settore Sud 3.152,00 3.152,00
Accesso via Primo Maggio 192,00 192,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 6.810,00 19,64 133.748,40

2387 F.04.011.a Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.04.011

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Sistemazione esterna SSE 346,00 0,30 103,80
Totale m³ 103,80 9,02 936,28

2388 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Parcheggio e viabilità di accesso 11.951,00 0,15 1.792,65
Totale m³ 1.792,65 27,21 48.778,01

2389 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Parcheggio e viabilità di accesso 11.951,00 11.951,00
Totale m² 11.951,00 2,58 30.833,58

F.13.005 OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2390 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI

Viabilità parcheggio e di accesso 6.925,00 0,20 1.385,00
Totale m³ 1.385,00 50,64 70.136,40

Totale NV2 - Consolidamenti e Bonifica terre Euro 401.945,64

NV4 - Movimenti di terra

2391 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole

F.03.002

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche
in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le
sole

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Scavo di sbancamento 18.590,00 0,30 5.577,00
Approfondimento scavo al piano di posa 6.000,00 0,20 1.200,00
Approfondimento vasca di compensazione 3.756,00 3.756,00

Totale m³ 10.533,00 7,04 74.152,32

2392 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Fondazione muri 325,00 1,10 0,30 107,25
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 107,25 10,52 1.128,27

2393 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

(Lunghezza = 5577+1200+3756+107,25) 10.640,25 10.640,25
Totale m³ 10.640,25 3,78 40.220,15

2394 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,70 10.640,25 7.448,18
Totale m³ 7.448,18 9,34 69.566,00

2395 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,30 10.640,25 3.192,08
Totale m³ 3.192,08 23,35 74.535,07

2396 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Tubazioni in polietilene per irrigazione (Lunghezza = 3*158,5+34) 509,50 0,50 0,50 127,38
Tubazione di adduzione 66,00 0,50 0,50 16,50
Impianto elettrico 60,00 0,50 0,50 15,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 158,88 14,47 2.298,99

2397 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 158,88 158,88
Totale m³ 158,88 3,78 600,57

2398 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 158,88 111,22
Totale m³ 111,22 9,34 1.038,79

2399 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 158,88 47,66
Totale m³ 47,66 23,35 1.112,86

2400 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Scavi (Lunghezza = 509,5+66+60) 635,50 0,50 0,40 127,10
Totale m³ 127,10 3,14 399,09

E.03.008
REINTERRI
OPERE EDILI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2401 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

Piano di posa delle tubazioni 635,50 0,50 0,10 31,78
Totale m³ 31,78 59,72 1.897,90

2402 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a 107,25 107,25
Vedi voce F.03.002.00 (Lunghezza = 5577+1200+3756) 10.533,00 10.533,00
Vedi voci H.01.007.a e H.01.007.b 1.105,19 1.105,19

Totale m³ 11.745,44 2,03 23.843,24

Totale NV4 - Movimenti di terra Euro 290.793,25

NV5 - Opere di sostegno

2403 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Muri di recinzione 325,00 0,90 292,50
Totale m² 292,50 6,84 2.000,70
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2404 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6
Fondazione muri di recinzione 325,00 0,90 0,30 87,75

Totale m³ 87,75 119,69 10.502,80

2405 ZZ.NP.OC.017 F.p.o. di conglomerato cementizio C32/40, classe esposizione XC4. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....EVOLE PRECONFEZIONATO XC4
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40, rapporto
max e/c=0,5.
Elevazione muri di recinzione 325,00 0,20 1,00 65,00

Totale m³ 65,00 135,13 8.783,45

2406 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Muri di recinzione (Lunghezza = 104,49+77,4) 181,89 181,89
Totale m³ 181,89 7,81 1.420,56

2407 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Muri di recinzione (Lunghezza = 104,49+77,4) 181,890 80,000 14.551,200
Totale kg 14.551,200 1,31 19.062,07

2408 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Muri di recinzione 2,00 387,00 0,30 232,20
Muri di recinzione 2,00 387,00 1,00 774,00

Totale m² 1.006,20 20,93 21.059,77

Totale NV5 - Opere di sostegno Euro 62.829,35

NV6 - Piattaforma stradale

2409 E.03.010.00 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso
l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA
COMPATTAZIONE

E.03.010

Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso
l'onere della compattazione

REINTERRI
OPERE EDILI

Marciapiedi con pavimentazione in lastre 2.170,00 0,25 542,50
Totale m³ 542,50 25,73 13.958,53

2410 E.03.013.00 Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi
natura e consistenza portati in rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non
superiore a cm 30 in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 95
%

E.03.013

Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi
natura e consistenza portati in rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non
superiore a cm 30 in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 95
%

REINTERRI
OPERE EDILI

Marciapiedi con pavimentazione in lastre 2.170,00 0,25 542,50
Totale m³ 542,50 3,70 2.007,25

2411 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità parcheggio e di accesso 6.925,00 6.925,00
Totale m² 6.925,00 11,05 76.521,25

F.13.015 OPERE STRADALI
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2412 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI

Viabilità parcheggio e di accesso 6.925,00 6.925,00
Totale m² 6.925,00 11,31 78.321,75

2413 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Marciapiede accesso via Piovese 120,00 0,15 18,00
Totale m³ 18,00 134,09 2.413,62

2414 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Rete D6 maglia 15x15 1,050 120,000 3,000 378,000
Totale kg 378,000 1,26 476,28

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2415 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

Marciapiede accesso via Piovese 120,00 120,00
Totale m² 120,00 8,26 991,20

2416 ZZ.NP.OC.016 'Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grigliato autobloccante in
calcestruzzo Fornitura e posa in opera di grigl.....iempiti con pietrisco. Nel prezzo è
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'epera finita a corretta regola
d'arte.

Pavimentazione stalli di sosta 4.877,50 4.877,50
Totale m² 4.877,50 39,80 194.124,50

2417 ZZ.NP.OC.015 Fornitura e posa in opera di lastre autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso a
doppio strato, provvisti di marcatura C.....n piastra vibrante e la sigillatura con
sabbia fina e quanto altro occorre per dare l'opera finita a corretta regola d'arte

Pavimentazione escluse griglie alberi 1.811,00 1.811,00
Totale m² 1.811,00 49,60 89.825,60

Totale NV6 - Piattaforma stradale Euro 458.639,98

NV9 - Demolizioni
2418 ZZ.NP.OC.009 Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali

cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Vegetazione arbustiva 1.500,00 1.500,00
Totale m² 1.500,00 12,26 18.390,00

2419 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.
Legname 1.500,00 0,50 750,00

Totale m³ 750,00 6,49 4.867,50

F.02.002 OPERE STRADALI
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2420 F.02.002.00 Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del
materiale utilizzabile che rimarra di proprieta dell'Amministrazione, compresi
puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in
progetto

Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del
materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi
puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in
progetto

DEMOLIZIONI

Capanno 2,60 2,40 2,00 12,48
Totale m³ 12,48 19,17 239,24

2421 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

via Piovese 11,00 11,00
viale Primo Maggio 60,50 60,50

Totale m 71,50 3,65 260,98

2422 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
via Piovese 11,00 15,00 165,00
viale Primo Maggio 60,50 15,00 907,50

Totale m 1.072,50 0,53 568,43

2423 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

viale Primo Maggio 60,50 0,50 30,25
via Piovese 11,00 0,50 5,50

Totale m² 35,75 4,45 159,09

2424 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

viale Primo Maggio 60,50 0,50 0,20 6,05
via Piovese 11,00 0,50 0,20 1,10

Totale m³ 7,15 3,78 27,03

2425 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

(Lunghezza = 6,05+1,1) 7,15 2,20 15,73
Totale ton 15,73 25,93 407,88

Totale NV9 - Demolizioni Euro 24.920,15

NVA - Opere di finitura

2426 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Marciapiedi con pavimentazione in lastre 210,80 210,80
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Marciapiedi con pavimentazione in lastre (Lunghezza = 16,2+167,7+17,1) 5,00 201,00 1.005,00
Marciapiedi con pavimentazione in lastre (Lunghezza = 18,1+167,2+17,1) 202,40 202,40
Aiuola alberi 51,00 3,65 186,15
Delimitatore sede tram 116,50 116,50
Delimitatori di corsia 10,00 70,00 700,00
Delimitatori di corsia 2,00 52,50 105,00
Delimitatori di corsia (Lunghezza = 169,5+16) 185,50 185,50
Accesso via Primo Maggio (Lunghezza = 96+15) 111,00 111,00
Perimetro vasca di compensazione lato parcheggio 141,00 141,00
SSE 96,00 96,00

Totale m 3.059,35 29,09 88.996,49

2427 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

23,50 23,50
Totale m² 23,50 43,81 1.029,54

2428 ZZ.NP.OC.018 'Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
Recinzione con altezza massima di 2.00 .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rete metallica per recinzione 325,00 2,00 650,00

Totale m² 650,00 12,49 8.118,50

2429 F.11.011.c Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero

F.11.011

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di
colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati
e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeg

LAVORI VARI
OPERE STRADALI
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adeg
Recinzione vasca di compensazione 366,00 2,00 732,00
Recinzione SSE 49,00 2,00 98,00

Totale m² 830,00 27,10 22.493,00

2430 ZZ.NP.OC.019 Fornitura e posa in opera di cancello a battente Fornitura e posa in opera di
cancello a due ante battenti da 2,5 m, con a.....cello e dei dispositivi per l'apertura
automatizzata dello stesso e ogni altro onere per la corretta posa e instrallazione.

Cancello SSE 1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.958,25 2.958,25

2431 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Segnaletica corsie (Lunghezza = 102+62+207+155+428+210+46+16+41+88+
156)

1.511,00 1.511,00

Segnaletica delimitazione stalli (Lunghezza = 1080+840+500+260+177) 2.857,00 2.857,00
Segnaletica via Primo Maggio 115,00 115,00

Totale m 4.483,00 0,34 1.524,22

2432 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Attraversamenti (Lunghezza = 35+82,5+30) 147,50 147,50
Zebrature 14,40 14,40
Linee di stop (Lunghezza = 10,5+3,5) 14,00 14,00

Totale m² 175,90 4,17 733,50
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2433 F.14.041.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

F.14.041

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Linee di stop 63,00 63,00
Totale n 63,00 1,57 98,91

2434 F.14.044.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

F.14.044

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

segnaletica 11,00 11,00
Totale n 11,00 5,22 57,42

2435 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

segnaletica 30,00 30,00
Totale n 30,00 10,97 329,10

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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2436 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

segnaletica 1,00 1,00
Totale n 1,00 16,18 16,18

2437 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI

F.14.039

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

segnaletica 2,00 2,00
Totale n 2,00 21,92 43,84

2438 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Simbolo posti riservati 9,00 9,00
Scritte 7,50 7,50

Totale m² 16,50 3,87 63,86

2439 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

40,00 40,00
Totale Cadauno 40,00 159,15 6.366,00

2440 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI
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vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti
Area a verde esclusa vasca compensazione (Lunghezza = 55+75) 130,00 0,20 26,00

Totale m³ 26,00 19,36 503,36

2441 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 130,00 130,00
Totale m³ 130,00 19,89 2.585,70

2442 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 130,00 130,00
Vasca compensazione 3.807,00 3.807,00

Totale m² 3.937,00 0,49 1.929,13

2443 ZZ.NP.OC.021 Fornitura e impianto di albero ad alto fusto : Pryrus Fornitura e posa in opera
albero ad alto fusto : Pryrus circonferenz.....o drenante l'innaffiamento periodico
per i primi mesi, e ogni altro onere per la corretta posa e attecchimento
dell'albero.

17,00 17,00
Totale Cadauno 17,00 639,30 10.868,10

2444 ZZ.NP.OC.022 'Fornitura e impianto di albero ad alto fusto : Carpinus Fornitura e posa in opera
albero ad alto fusto : Carpinus, A, spe.....o drenante l'innaffiamento periodico per i
primi mesi, e ogni altro onere per la corretta posa e attecchimento dell'albero.
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17,00 17,00
Totale Cadauno 17,00 639,30 10.868,10

2445 ZZ.NP.OC.023 Fornitura e impianto di albero ad alto fusto :Acer, A, specie campestre Fornitura e
posa in opera albero ad alto fusto : A.....o drenante l'innaffiamento periodico per i
primi mesi, e ogni altro onere per la corretta posa e attecchimento dell'albero.

17,00 17,00
Totale Cadauno 17,00 617,55 10.498,35

2446 ZZ.NP.OC.020 Fornitura e posa in opera di griglia alberi Fornitura e posa in opera di griglia per la
protezione della base degli alberi.....izzazione delle cornici in c.a dei controtelai in
acciaio zincato e ogni altro onere per la corretta posa e instrallazione.

51,00 51,00
Totale Cadauno 51,00 1.562,20 79.672,20

2447 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Tubazioni d≤250 3,00 50,50 0,50 0,45 34,09
Tubazioni d≤250 (Lunghezza = 81+21+34) 136,00 0,50 0,50 34,00
Tubazioni d≤250 204,00 0,50 0,90 91,80
Tubazioni d≤400 3,00 97,50 0,85 0,85 211,33
Tubazioni d≤400 100,00 0,85 0,75 63,75
Tubazioni d≤500 17,00 1,05 1,00 17,85
Tubazioni d≤500 18,00 1,05 1,20 22,68
Tubazioni d≤500 (Lunghezza = 3*25+22) 97,00 1,05 1,20 122,22
Tubazioni d>500 (Lunghezza = 41+18+20+18) 97,00 1,20 1,20 139,68
Caditoie 55,00 0,50 0,70 19,25
Vasche prima pioggia 13,00 5,00 1,50 97,50

Totale m³ 854,15 14,47 12.359,55
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2448 H.01.007.b Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3
Tubazioni d≤250 34,00 0,50 0,10 1,70
Tubazioni d>500 10,00 1,20 0,15 1,80
Vasche prima pioggia 13,00 5,00 2,10 136,50

Totale m³ 140,00 28,20 3.948,00

2449 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 994,15 994,15
Totale m³ 994,15 3,78 3.757,89

2450 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 994,15 695,91
Totale m³ 695,91 9,34 6.499,80

2451 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,30 994,15 298,25

Totale m³ 298,25 23,35 6.964,14

2452 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI
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dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

Scavi 994,15 994,15
Detrazione tubi d160 (Lunghezza = 34+21) -1,00 55,00 0,02 -1,10
Detrazione tubi d200 (Lunghezza = 3*29+48) -1,00 135,00 0,03 -4,05
Detrazione tubi d250 (Lunghezza = 3*20+29+62+67+67+5) -1,00 290,00 0,05 -14,50
Detrazione tubi d315 (Lunghezza = 3*36+20) -1,00 128,00 0,08 -10,24
Detrazione tubi d400 (Lunghezza = 3*60+57) -1,00 237,00 0,13 -30,81
Detrazione tubi d500 (Lunghezza = 3*25+17+23+21+16) -1,00 152,00 0,20 -30,40
Detrazione tubi d630 -1,00 78,00 0,31 -24,18
Detrazione vasche -1,00 250,00 -250,00

Totale m³ 628,87 3,14 1.974,65

2453 H.02.018.b Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

(Lunghezza = 34+21) 55,00 55,00
Allacciamenti caditoie 52,00 1,50 78,00

Totale m 133,00 36,38 4.838,54

2454 H.02.018.c Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

135,00 135,00
Totale m 135,00 44,33 5.984,55

2455 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

290,00 290,00
Totale m 290,00 51,84 15.033,60

H.02.027 OPERE FOGNARIE
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2456 H.02.027.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature
e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo
la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione

TUBAZIONI

128,00 128,00
Totale m 128,00 68,54 8.773,12

2457 H.02.027.h Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

237,00 237,00
Totale m 237,00 110,45 26.176,65

2458 H.02.027.l Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

152,00 152,00
Totale m 152,00 189,45 28.796,40

2459 H.02.027.m Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

78,00 78,00
Totale m 78,00 301,90 23.548,20

2460 H.02.029.g Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non
plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in
pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di
rigidita S

H.02.029

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato
per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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5,00 5,00
Totale m 5,00 345,53 1.727,65

2461 H.02.019.c Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.019

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 52,00 1,00 52,00
Totale m 52,00 12,14 631,28

2462 H.02.020.c Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI
SPECIALI

H.02.020

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi
per acque di rifiuto.

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Allacciamenti caditoie 52,00 52,00
Totale n 52,00 15,95 829,40

2463 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

52,00 52,00
Totale n 52,00 497,70 25.880,40

H.03.018

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a

POZZETTI
OPERE FOGNARIE
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2464 H.03.018.b Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca

sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

18,00 18,00
Totale n 18,00 242,03 4.356,54

2465 ZZ.NP.OC.024 Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di
prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

18,00 80,00 1.440,00
Totale cm 1.440,00 0,96 1.382,40

2466 H.03.019.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro b

H.03.019

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

18,000 80,000 1.440,000
Totale kg 1.440,000 2,53 3.643,20

2467 ZZ.NP.OC.030 Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque di prima pioggia per
parcheggio scambiatore Voltabarozzo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 72.556,95 72.556,95

2468 ZZ.NP.OC.031 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la
demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti,
degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 568,11 568,11

Totale NVA - Opere di finitura Euro 509.984,77
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NVB - Opere accessorie

2469 H.02.027.d Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

H.02.027

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature
e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo
la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Tubocamicia per protezione condotto irriguo in sottoattraversamento aree carrabili
(Lunghezza = 34+15*3)

79,00 79,00

Totale m 79,00 29,13 2.301,27

2470 N.02.013.01 ELETTROVALVOLA Funzionante con ogni tipo di programmatore multilinea a 24 v.
ac. Filetto di entrata e di uscita da 1” maschio. Corpo in nylon caricato in fibra di
vetro. Componenti metallici in acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo
d

N.02.013

ELETTROVALVOLA Funzionante con ogni tipo di programmatore multilinea a 24 v.
ac. Filetto di entrata e di uscita da 1" maschio. Corpo in nylon caricato in fibra di
vetro. Componenti metallici in acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo
d

Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE

1,00 1,00
Totale n 1,00 67,60 67,60

2471 N.02.014.01 FILTRO PER IRRIGAZIONE Filtro in polipropilene con doppio filetto maschio da 1”.
Cartuccia filtrante in rete di acciaio inox da 120 mesh. Portata massima 5 m3/ ora
- Pressione di esercizio da 0,5 a 8 bar. Compresi: - filtro in polipropilene; - guarni

N.02.014

FILTRO PER IRRIGAZIONE Filtro in polipropilene con doppio filetto maschio da 1".
Cartuccia filtrante in rete di acciaio inox da 120 mesh. Portata massima 5 m3/ ora -
Pressione di esercizio da 0,5 a 8 bar. Compresi: - filtro in polipropilene; - guarni

Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE

1,00 1,00
Totale n 1,00 35,90 35,90

N.02.016

POZZETTO PER ELETTROVALVOLE di forma rettangolare con coperchio protetto d
Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2472 N.02.016.01 POZZETTO PER ELETTROVALVOLE di forma rettangolare con coperchio protetto d
dispositivo di chiusura antivandalo. Resistente alle alte e basse temperature e ai
raggi UVA. Compresi: - pozzetto per elettrovalvole da interro - e quant'altro
necessario per

dispositivo di chiusura antivandalo. Resistente alle alte e basse temperature e ai
raggi UVA. Compresi: - pozzetto per elettrovalvole da interro - e quant'altro
necessario per

1,00 1,00
Totale n 1,00 64,64 64,64

2473 N.02.017.01 PROGRAMATORE con display a cristalli liquidi di grande dimensione per una lettura
facilitata dei dati impostati. Sistema di programmazione a tre tasti. Tempi di
irrigazione da un minuto a 4 ore per ciascuna linea. Pulsante star-time di inizio
irrigaz

N.02.017

PROGRAMATORE con display a cristalli liquidi di grande dimensione per una lettura
facilitata dei dati impostati. Sistema di programmazione a tre tasti. Tempi di
irrigazione da un minuto a 4 ore per ciascuna linea. Pulsante star-time di inizio
irrigaz

Impianto idrico
OPERE IGIENICO - SANITARIE

1,00 1,00
Totale n 1,00 206,24 206,24

2474 ZZ.NP.OC.025 Fornitura e posa di irrigatore sotterraneo per filari alberati: altezza 91,4, diametro
10,2, tubo preinstallato flessibile.....marchio IIP e norme UNI - 10910,
comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione. nei diametri
90 e 32.

51,00 51,00
Totale Cadauno 51,00 48,70 2.483,70

2475 ZZ.NP.OC.081 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 80 (sigma
63) classe di pressione PN 8 per cond.....erzo. Classe di pressione PN 10
TUBAZIONI PN 8 del diametro di 63 mm. Sono esclusi gli scavi e i rinterri
computati a parte
Impianto irriguo (Lunghezza = 509,5+66) 575,50 575,50

Totale m 575,50 9,68 5.570,84

2476 ZZ.NP.OC.026 Allacciamento alla rete idrica Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250.
da intendersi comprensivo di tutta la co..... necessarie per garantire il
collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta
regola d'arte.
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NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allaccio impianto all'acquedotto 1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.260,26 2.260,26

2477 H.03.018.a Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei
a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco
di ca

H.03.018

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di
ca

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

1,00 1,00
Totale n 1,00 99,62 99,62

2478 ZZ.NP.OC.028 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia
parete, corrugata De 160 Fornitura e pos.....2-4. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 160 -
Di 138
Impianto elettrico 60,00 60,00

Totale m 60,00 9,13 547,80

2479 M.01.006.04 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di
rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti.
Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie
liscia, cilindrica re

M.01.006

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame
nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore
in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica re

Impianti di distribuzione in B.T.
OPERE ELETTRICHE

60,00 60,00
Totale m 60,00 7,06 423,60

2480 ZZ.NP.OC.027 Cavo unipolare flessibile FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale 25 mm² Cavo
unipolare flessibile, conforme ai requisiti previ.....non igroscopico, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione
nominale 25 mm²
Distribuzione interna 4,00 60,00 240,00
Derivazione da punto di presa 4,00 100,00 400,00
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NV - Nuova Viabilità - Parcheggio
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 640,00 4,21 2.694,40

2481 ZZ.NP.OC.029 Allaccio impianto di irrigazione al quadro elettrico esistente
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 540,79 540,79

Totale NVB - Opere accessorie Euro 17.296,66

Totale NV01 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO Euro 1.788.764,15

Totale NV - Nuova Viabilità - Parcheggio Euro 1.788.764,15
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RI01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE
RI010 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

2482 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

(Lunghezza = 330+3694+240) 4.264,00 4.264,00
Totale m² 4.264,00 0,64 2.728,96

2483 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

240,00 240,00
Totale m² 240,00 8,05 1.932,00

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 4.660,96

RI4 - Movimenti di terra

2484 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binario dx 350,00 2,20 0,20 154,00
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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DIMENSIONI
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Binario sx 356,00 2,20 0,20 156,64
Scotico aiuole 44,00 0,20 8,80

Totale m³ 319,44 10,52 3.360,51

2485 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 154+156,64+8,8) 319,44 319,44
Totale m³ 319,44 3,78 1.207,48

2486 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = 154+156,64+8,8) 0,30 319,44 95,83
Totale m³ 95,83 9,34 895,05

2487 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = 154+156,64+8,8) 0,70 319,44 223,61
Totale m³ 223,61 23,35 5.221,29

2488 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 350,00 2,20 770,00
Binario sx 356,00 2,20 783,20
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 1.553,20 3,53 5.482,80

2489 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 350,00 2,20 0,15 115,50
Binario sx 356,00 2,20 0,15 117,48
Scambio SIR 1 12,00 5,60 0,15 10,08

Totale m³ 243,06 50,64 12.308,56

2490 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 380,00 0,70 0,60 159,60
Cavidotto binario sx 390,00 0,70 0,60 163,80

Totale m³ 323,40 10,52 3.402,17

2491 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 159,6+163,8) 323,40 323,40
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 323,40 3,78 1.222,45

2492 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 159,6+163,8) 0,30 323,40 97,02
Totale m³ 97,02 9,34 906,17

2493 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Scavo Cavidotti (Lunghezza = 159,6+163,8) 0,70 323,40 226,38

Totale m³ 226,38 23,35 5.285,97

2494 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 380,00 0,10 0,40 15,20
Cavidotto binario sx 390,00 0,10 0,40 15,60

Totale m³ 30,80 3,14 96,71

2495 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Scavo extra sede (Lunghezza = 488+355+253) 1.096,00 0,20 219,20
Scavo in aree verdi viale della Pace (Lunghezza = 130+281) 411,00 0,60 246,60
Scavo marciapiede SSE 160,00 0,40 64,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo in aree verdi via Gozzi 152,00 0,40 60,80
Totale m³ 590,60 10,52 6.213,11

2496 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

(Lunghezza = 219,2+246,6+64+60,8) 590,60 590,60
Totale m³ 590,60 3,78 2.232,47

2497 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
(Lunghezza = 219,2+246,6+64+60,8) 0,30 590,60 177,18

Totale m³ 177,18 9,34 1.654,86

2498 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
(Lunghezza = 219,2+246,6+64+60,8) 0,70 590,60 413,42

Totale m³ 413,42 23,35 9.653,36

2499 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Tratti di allargamento sede  (Lunghezza = 130+130+253+160) 673,00 673,00
Totale m² 673,00 3,53 2.375,69

F.04.009 OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2500 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE

Tratti di allargamento sede su aree verdi (Lunghezza = 130+130) 1,05 260,00 273,00
Totale m² 273,00 4,45 1.214,85

2501 F.04.011.a Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.04.011

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Tratti di allargamento sede  (Lunghezza = 130+130+253) 513,00 0,15 76,95
Totale m³ 76,95 9,02 694,09

2502 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Tratti di allargamento sede  (Lunghezza = 130+130+253) 513,00 513,00
Totale m² 513,00 2,58 1.323,54

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2503 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Norme Tec

Pavimentazione tra i binari 517,00 0,20 103,40
Tratti di allargamento extra sede 565,00 0,20 113,00
Tratti di allargamento sede su aree verdi (Lunghezza = 130+95) 225,00 0,20 45,00

Totale m³ 261,40 50,64 13.237,30

2504 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 154+156,64+8,8+159,6+163,8+219,2+246,6
+64+60,8)

1.233,44 1.233,44

Totale m³ 1.233,44 2,03 2.503,88

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 80.492,31

RI6 - Piattaforma ferroviaria
2505 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.
Binario dx 350,00 2,20 0,25 192,50
Binario sx 356,00 2,20 0,25 195,80
Scambio SIR 1 12,00 5,60 0,25 16,80

Totale m³ 405,10 186,23 75.441,77

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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2506 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Sede Tramviaria (Lunghezza = 192,5+195,8) 388,30 388,30
Totale m³ 388,30 5,42 2.104,59

2507 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Sede Tramviaria (Lunghezza = 192,5+195,8) 388,30 388,30
Totale m³ 388,30 6,54 2.539,48

2508 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 192,5+195,8) 388,30 388,30
Totale m³ 388,30 7,81 3.032,62

2509 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 192,5+195,8) 388,300 100,000 38.830,000
Totale kg 38.830,000 1,31 50.867,30

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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2510 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Binario dx 2,00 350,00 0,25 175,00
Binario sx 2,00 356,00 0,25 178,00
Scambi 4,00 11,00 0,25 11,00
Inserto rotaie (Lunghezza = 350+356+11) 2,00 717,00 0,10 143,40

Totale m² 507,40 20,93 10.619,88

2511 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Giunti trasversali binario dx 19,00 2,20 0,30 3,00 37,62
Giunti trasversali binario sx 19,00 2,20 0,30 3,00 37,62

Totale m² 75,24 5,10 383,72

2512 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

Giunti
quanità di cui alla voce E.10.010.a 75,24 75,24

Totale m² 75,24 2,51 188,85

2513 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.
Giunti trasversali 38,00 2,20 83,60

Totale m 83,60 3,58 299,29

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 145.477,50

RI9 - Demolizioni
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2514 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione 21,60 0,20 4,32
Totale m³ 4,32 47,00 203,04

2515 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 350,00 700,00
Binario sx 2,00 356,00 712,00

Totale m 1.412,00 3,65 5.153,80

2516 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Binario dx 2,00 350,00 15,00 10.500,00
Binario sx 2,00 356,00 15,00 10.680,00

Totale m 21.180,00 0,53 11.225,40

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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2517 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Binario dx 350,00 2,20 770,00
Binario sx 356,00 2,20 783,20
Detrazione soletta SIR1 -1,00 83,30 -83,30
Detrazione Aiuole -1,00 44,00 -44,00
Detrazione Aree pavimentate -1,00 21,60 -21,60

Totale m² 1.404,30 4,82 6.768,73

2518 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Binario dx 350,00 2,20 7,00 5.390,00
Binario sx 356,00 2,20 7,00 5.482,40
Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni (Lunghezza = 83,3+44+21,6) -1,00 148,90 -148,90

Totale m² 10.723,50 0,82 8.793,27

2519 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Binario dx 350,00 2,20 770,00
Binario sx 356,00 2,20 783,20
Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni (Lunghezza = 83,3+44+21,6) -1,00 148,90 -148,90

Totale m² 1.404,30 4,45 6.249,14

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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2520 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

oneri

Soletta SIR1 193,50 0,30 58,05
Totale m³ 58,05 194,42 11.286,08

2521 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 770+783,2-83,3-44-21,6) 1.404,30 0,10 140,43
Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 770+783,2-83,3-44-21,6) 1.404,30 0,10 140,43

Totale m³ 280,86 3,78 1.061,65

2522 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Pavimentazione 21,60 0,20 4,32
Totale m³ 4,32 6,49 28,04

2523 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = (770+783,2-83,3-44-21,6)*0,1) 140,43 2,20 308,95
Totale ton 308,95 10,37 3.203,81

2524 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = (770+783,2-83,3-44-21,6)*0,1) 140,43 2,20 308,95
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Totale ton 308,95 25,93 8.011,07

2525 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 380,00 380,00
Cavidotto binario sx 390,00 390,00

Totale m 770,00 3,65 2.810,50

2526 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Cavidotto binario dx 380,00 15,00 5.700,00
Cavidotto binario sx 390,00 15,00 5.850,00

Totale m 11.550,00 0,53 6.121,50

2527 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 380,00 0,70 266,00
Cavidotto binario sx 390,00 0,70 273,00

Totale m² 539,00 4,82 2.597,98

2528 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
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compreso
Cavidotto binario dx 380,00 0,70 7,00 1.862,00
Cavidotto binario sx 390,00 0,70 7,00 1.911,00

Totale m² 3.773,00 0,82 3.093,86

2529 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 380,00 0,70 266,00
Cavidotto binario sx 390,00 0,70 273,00

Totale m² 539,00 4,45 2.398,55

2530 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 266+273) 539,00 0,10 53,90
Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 266+273) 539,00 0,10 53,90

Totale m³ 107,80 3,78 407,48

2531 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni Cavidotti (Lunghezza = (266+273)*0,1) 53,90 2,20 118,58

Totale ton 118,58 10,37 1.229,67

2532 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
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conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni Cavidotti (Lunghezza = (266+273)*0,1) 53,90 2,20 118,58

Totale ton 118,58 25,93 3.074,78

2533 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Marciapiede ingresso autostazione 28,00 0,20 5,60
 lsole spartitraffico P.zza della Stazione 10,00 0,20 2,00
Parcheggi bici di viale della Pace (Lunghezza = 72,5+29,7+184,9) 287,10 0,20 57,42

Totale m³ 65,02 47,00 3.055,94

2534 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Modifica aiuola Piazzale della stazione lato autostazione (Lunghezza = 30+40) 70,00 70,00
Inseriento scambio SIR1 35,00 35,00
Collegamento rotatorie 136,00 136,00
Cordolo spartitraffico via Tommaseo 336,00 336,00

Totale m 577,00 3,65 2.106,05

2535 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
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(Lunghezza = 70+35+136+336) 577,00 15,00 8.655,00
Totale m 8.655,00 0,53 4.587,15

2536 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.
Cordoli parcheggio moto P.zza della Stazione (Lunghezza = 60+52) 112,00 112,00
Cordoli isole spartitraffico P.zza della Stazione (Lunghezza = 16+10,5) 26,50 26,50
Cordoli isole spartitraffico viale della Pace (Lunghezza = 22,5+30) 52,50 52,50
Cordoli rotatorie  (Lunghezza = 34,5+29,9) 64,40 64,40
Cordoli aiuole tra rotatorie 42,70 42,70
Cordoli area verde lato ovest (Lunghezza = 49,5+48,4) 97,90 97,90
Cordoli parcheggio moto viale della Pace 174,80 174,80
Cordoli marciapiede via Gozzi 30,10 30,10
Cordoli interveriti isole spartitraffico via Gozzi 35,50 35,50

Totale m 636,40 7,20 4.582,08

2537 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Transenne e delimitatori  (Lunghezza = 12+212+6) 230,00 230,00
Totale m 230,00 12,80 2.944,00

2538 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Banchine P.zza Stazione 175,00 0,30 52,50
Totale m³ 52,50 194,42 10.207,05

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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2539 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 3539+488,3+2460,1) 6.487,40 6.487,40
Totale m² 6.487,40 4,82 31.269,27

2540 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 3539+488,3+2460,1) 6.487,40 7,00 45.411,80
Totale m² 45.411,80 0,82 37.237,68

2541 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione tra i binari 488,00 488,00
Rimozione pavimentazione future aree verdi (Lunghezza = 250+220+65+70) 605,00 605,00
Rimozione pavimentazione futura sosta motocicli e bici 253,00 253,00

Totale m² 1.346,00 4,45 5.989,70

2542 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato extra sede (Lunghezza = 3539+488,3+2460,1) 6.487,40 0,10 648,74
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Trasporto di pavimentazioni extrasede (Lunghezza = 488+605+253) 1.346,00 0,10 134,60
Totale m³ 783,34 3,78 2.961,03

2543 ZZ.NP.OC.009 Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali
cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

120,00 120,00
Totale m² 120,00 12,26 1.471,20

2544 ZZ.NP.OC.008 Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a
16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non
superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad
h/2.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 534,85 534,85

2545 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.
Legname 1,00 20,00 20,00

Totale m³ 20,00 6,49 129,80

2546 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Fresatura extra sede 648,70 2,20 1.427,14
Totale ton 1.427,14 10,37 14.799,44

2547 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Demolizioni di pavimentazioni extrasede 134,60 2,20 296,12
Totale ton 296,12 25,93 7.678,39

2548 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
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Smontaggio segnaletica verticale 55,00 55,00
Totale Cadauno 55,00 15,33 843,15

Totale RI9 - Demolizioni Euro 214.115,13

RIA - Opere di finitura di linea

2549 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 380,00 0,70 266,00
Cavidotto binario sx 390,00 0,70 273,00

Totale m² 539,00 6,84 3.686,76

2550 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6

Cavidotto binario dx 380,00 0,70 0,55 146,30
Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 380,00 0,01 -22,80
Cavidotto binario sx 390,00 0,70 0,55 150,15
Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 390,00 0,01 -23,40

Totale m³ 250,25 119,69 29.952,42

2551 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cavidotti 218,33 218,33
Totale m³ 218,33 7,81 1.705,16

F.05.025
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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2552 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Cavidotti 218,333 80,000 17.466,640
Totale kg 17.466,640 1,31 22.881,30

2553 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 2,00 380,00 0,40 304,00
Cavidotto binario sx 2,00 390,00 0,40 312,00

Totale m² 616,00 20,93 12.892,88

2554 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 6,00 380,00 2.280,00
Cavidotto binario sx 6,00 390,00 2.340,00

Totale m 4.620,00 9,68 44.721,60

2555 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

30,00 30,00
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Totale Cadauno 30,00 312,67 9.380,10

2556 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 479,95 4.799,50

2557 ZZ.NP.OC.034 Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della
griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione
manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040
mm.
Caditoie da rimuovere 3,00 3,00
Caditoie da spostare 19,00 19,00

Totale Cadauno 22,00 54,65 1.202,30

2558 ZZ.NP.OC.033 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica.

15,00 15,00
Totale Cadauno 15,00 100,86 1.512,90

2559 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Caditoie da spostare 75,00 75,00
Nuove caditoie 132,00 132,00

Totale m 207,00 365,40 75.637,80

2560 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 200,36 4.007,20

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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2561 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 27,00 27,00
Totale m 27,00 34,46 930,42

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 213.310,34

RIB - Opere di finitura extra linea

2562 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 380,00 0,70 0,20 53,20
Cavidotto binario sx 390,00 0,70 0,20 54,60

Totale m³ 107,80 50,64 5.458,99

2563 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 380,00 0,70 266,00
Cavidotto binario sx 390,00 0,70 273,00

Totale m² 539,00 2,95 1.590,05

2564 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 380,00 0,70 266,00
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Cavidotto binario sx 390,00 0,70 273,00
Totale m² 539,00 11,05 5.955,95

2565 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 380,00 0,70 266,00
Cavidotto binario sx 390,00 0,70 273,00

Totale m² 539,00 11,31 6.096,09

2566 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 3539+488,3+2460,1) 6.487,40 6.487,40
Detrazione Superfici demolite (Lunghezza = 488+355+253) -1,00 1.096,00 -1.096,00

Totale m² 5.391,40 1,95 10.513,23

2567 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Pavimentazione tra i binari 517,00 517,00
Tratti di allargamento sede su aree verdi (Lunghezza = 130+95) 225,00 225,00

Totale m² 742,00 2,95 2.188,90

F.13.010
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2568 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

Strato di collegamento binder

Pavimentazione extra sede (Lunghezza = 2908+522+566) 3.996,00 3.996,00
Pavimentazione tra i binari 517,00 517,00
Pista ciclabile 573,00 573,00

Totale m² 5.086,00 11,05 56.200,30

2569 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Pavimentazione extra sede (Lunghezza = 2908+522+566) 3.996,00 3.996,00
Pavimentazione tra i binari 517,00 517,00

Totale m² 4.513,00 11,31 51.042,03

2570 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO
DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.
Pista ciclabile 573,00 573,00

Totale m² 573,00 21,36 12.239,28

2571 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Percorsi pedonali via della Pace - via Tommaseo 423,00 0,15 63,45
Percorsi pedonali via della Gozzi 248,10 0,15 37,22
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Marciapiede SSE 160,00 0,15 24,00
Isola spartitraffico p.zza Stazione (Lunghezza = 21+133) 154,00 0,15 23,10
Marciapiede Biglietteria  p.zza Stazione 25,00 0,15 3,75
Parcheggio bici via della Pace (Lunghezza = 253,4+24,9) 278,30 0,15 41,75

Totale m³ 193,27 134,09 25.915,57

2572 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 423+248,1+127+21+25+278,3) 1,050 1.122,400 3,000 3.535,560
Totale kg 3.535,560 1,26 4.454,81

2573 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Percorsi pedonali via della Pace - via Tommaseo 423,00 423,00
Percorsi pedonali via della Gozzi 248,10 248,10
Marciapiede SSE 160,00 160,00

Totale m² 831,10 8,26 6.864,89

2574 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

Isola spartitraffico p.zza Stazione (Lunghezza = 21+133) 154,00 154,00
Marciapiede Biglietteria  p.zza Stazione 25,00 25,00
Parcheggio bici via della Pace (Lunghezza = 253,4+24,9) 278,30 278,30

Totale m² 457,30 29,10 13.307,43

2575 F.11.001.b Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Area verde SSE 79,00 79,00
Aiuola via della Pace 12,00 12,00

Totale m 91,00 26,30 2.393,30

2576 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de
Isole spartitraffico p.zza della Stazione  (Lunghezza = 15+71+119) 205,00 205,00
Marciapiedi e pista ciclabile ingresso Biglietteria (Lunghezza = 92+53) 145,00 145,00
Area verde SSE 72,00 72,00
Area verde rotatorie e isole spartitraffico viale della Pace (Lunghezza = 137+27,5+
30+127)

321,50 321,50

Pista ciclabile via Tommaseo (Lunghezza = 206+175) 381,00 381,00
Marciapiedi via Tommaseo (Lunghezza = 200+7,5) 207,50 207,50
Marciapiedi via Gozzi 80,00 80,00

Totale m 1.412,00 29,09 41.075,08

2577 ZZ.NP.OC.011 Guide di traffico componibili in gomma Fornitura e posa in opera di delimitatore in
gomma costituito da elementi aventi la..... riportate nelle Norme Tecniche. La
fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione
asfaltica.
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Piazzale della stazione 100,00 100,00
Via Tommaseo 100,00 100,00

Totale m 200,00 107,65 21.530,00

2578 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Passi carrai 7,50 7,50
Totale m² 7,50 43,81 328,58

2579 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Aiuole via della Pace 135,00 0,40 54,00
Aiuola SSE 110,00 0,20 22,00
Rotatorie via della Pace 438,00 0,60 262,80
Aiuole via Gozzi 152,00 0,40 60,80

Totale m³ 399,60 19,36 7.736,26

2580 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI
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Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 54+22+262,8+60,8) 399,60 399,60
Totale m³ 399,60 19,89 7.948,04

2581 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Aiuole (Lunghezza = 135+110+438+152) 835,00 835,00
Totale m² 835,00 0,49 409,15

2582 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Piazzale della stazione (Lunghezza = 372+822+502) 1.696,00 1.696,00
Rotatoria viale della Pace (Lunghezza = 1251+236) 1.487,00 1.487,00
Viale della Pace 330,00 330,00
Via Tommaseo (Lunghezza = 1122+1400) 2.522,00 2.522,00

Totale m 6.035,00 0,34 2.051,90

2583 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Piazzale della stazione (Lunghezza = 4,5+6,5+10+70+6,5+8,5+25) 131,00 131,00
- 673 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rotatoria viale della Pace (Lunghezza = 42,5+35+9,5+3,5+8,5) 99,00 99,00
Via Tommaseo (Lunghezza = 26,5+7+42,5+30+9) 115,00 115,00

Totale m² 345,00 4,17 1.438,65

2584 F.14.041.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

F.14.041

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

18,00 18,00
Totale n 18,00 1,57 28,26

2585 F.14.044.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

F.14.044

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

3,00 3,00
Totale n 3,00 5,22 15,66

2586 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

16,00 16,00
Totale n 16,00 10,97 175,52
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2587 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

2,00 2,00
Totale n 2,00 16,18 32,36

2588 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Scritte (Lunghezza = 21*1,5) 31,50 31,50
Simboli 23,00 23,00

Totale m² 54,50 3,87 210,92

2589 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

60,00 60,00
Totale Cadauno 60,00 159,15 9.549,00

2590 L.01.029.00 Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo.
Realizzato con struttura portante in tubo tondo di acciaio O 80 mm e traverse in
tubo quadro sezione mm 40 x 40. Elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo
di acciai

L.01.029

Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo.
Realizzato con struttura portante in tubo tondo di acciaio Ø 80 mm e traverse in
tubo quadro sezione mm 40 x 40. Elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di
acciai

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 256,26 5.125,20

L.01.019
ARREDO
OPERE ARREDO URBANO
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2591 L.01.019.00 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino
cilindric

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di
paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 302,38 1.814,28

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 303.689,68

Totale RI01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE Euro 961.745,92

RI02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI
RI020 - Da fermata PACE a fermata GOZZI

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

2592 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

2.648,00 2.648,00
Totale m² 2.648,00 0,64 1.694,72

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.694,72

RI4 - Movimenti di terra
F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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2593 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

Binario dx 343,00 2,20 0,20 150,92
Binario sx 345,00 2,20 0,20 151,80

Totale m³ 302,72 10,52 3.184,61

2594 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 150,92+151,8) 302,72 302,72
Totale m³ 302,72 3,78 1.144,28

2595 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Sede Tramviaria (Lunghezza = 150,92+151,8) 0,30 302,72 90,82

Totale m³ 90,82 9,34 848,26

2596 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Sede Tramviaria (Lunghezza = 150,92+151,8) 0,70 302,72 211,90

Totale m³ 211,90 23,35 4.947,87

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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2597 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

Binario dx 343,00 2,20 754,60
Binario sx 345,00 2,20 759,00

Totale m² 1.513,60 3,53 5.343,01

2598 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 343,00 2,20 0,15 113,19
Binario sx 345,00 2,20 0,15 113,85

Totale m³ 227,04 50,64 11.497,31

2599 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 343,00 0,70 0,60 144,06
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 0,60 144,90

Totale m³ 288,96 10,52 3.039,86

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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2600 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km
Scavo Cavidotti (Lunghezza = 144,06+144,9) 288,96 288,96

Totale m³ 288,96 3,78 1.092,27

2601 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Scavo Cavidotti (Lunghezza = 144,06+144,9) 0,30 288,96 86,69

Totale m³ 86,69 9,34 809,68

2602 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 144,06+144,9) 0,70 288,96 202,27
Totale m³ 202,27 23,35 4.723,00

2603 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 343,00 0,10 0,40 13,72
Cavidotto binario sx 345,00 0,10 0,40 13,80

Totale m³ 27,52 3,14 86,41

2604 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c
Scavo extra sede 1.018,00 0,20 203,60

Totale m³ 203,60 10,52 2.141,87

2605 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

1.018,00 0,20 203,60
Totale m³ 203,60 3,78 769,61

2606 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,30 1.018,00 305,40
Totale m³ 305,40 9,34 2.852,44

2607 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,70 1.018,00 712,60
Totale m³ 712,60 23,35 16.639,21

2608 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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Pavimentazione tra i binari 561,00 0,20 112,20
Pavimentazione esterna sede 457,00 0,20 91,40

Totale m³ 203,60 50,64 10.310,30

2609 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 150,92+151,8+144,06+144,9+203,6) 795,28 795,28
Totale m³ 795,28 2,03 1.614,42

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 71.044,41

RI6 - Piattaforma ferroviaria
2610 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.

Binario dx 343,00 2,20 0,25 188,65
Binario sx 345,00 2,20 0,25 189,75

Totale m³ 378,40 186,23 70.469,43

2611 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 188,65+189,75) 378,40 378,40
Totale m³ 378,40 5,42 2.050,93
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2612 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d
Sede Tramviaria (Lunghezza = 188,65+189,75) 378,40 378,40

Totale m³ 378,40 6,54 2.474,74

2613 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 188,65+189,75) 378,40 378,40
Totale m³ 378,40 7,81 2.955,30

2614 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 188,65+189,75) 378,400 100,000 37.840,000
Totale kg 37.840,000 1,31 49.570,40

2615 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 343,00 0,25 171,50
Binario sx 2,00 345,00 0,25 172,50
Inserto rotaie (Lunghezza = 343+345) 2,00 688,00 0,10 137,60

Totale m² 481,60 20,93 10.079,89
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2616 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Giunti trasversali binario dx 17,00 2,20 0,30 3,00 33,66
Giunti trasversali binario sx 17,00 2,20 0,30 3,00 33,66

Totale m² 67,32 5,10 343,33

2617 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti
Giunti
quantità di cui alla voce E.16.010.a 67,32 67,32

Totale m² 67,32 2,51 168,97

2618 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.

Giunti trasversali 34,00 2,20 74,80
Totale m 74,80 3,58 267,78

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 138.380,77

RI9 - Demolizioni

2619 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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Binario dx 2,00 343,00 686,00
Binario sx 2,00 345,00 690,00

Totale m 1.376,00 3,65 5.022,40

2620 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Binario dx 2,00 343,00 686,00
Binario sx 2,00 345,00 690,00

Totale m 1.376,00 0,53 729,28

2621 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 343,00 2,20 754,60
Binario sx 345,00 2,20 759,00

Totale m² 1.513,60 4,82 7.295,55

2622 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Binario dx 343,00 2,20 7,00 5.282,20
Binario sx 345,00 2,20 7,00 5.313,00

Totale m² 10.595,20 0,82 8.688,06

2623 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso
Binario dx 343,00 2,20 754,60
Binario sx 345,00 2,20 759,00

Totale m² 1.513,60 4,45 6.735,52

2624 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 754,6+759) 1.513,60 0,10 151,36
Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 754,6+759) 1.513,60 0,10 151,36

Totale m³ 302,72 3,78 1.144,28

2625 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Sede Tramviaria (Lunghezza = (754,6+759)*0,1) 151,36 2,20 332,99

Totale ton 332,99 10,37 3.453,11

2626 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = (754,6+759)*0,1) 151,36 2,20 332,99
Totale ton 332,99 25,93 8.634,43

2627 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Cavidotto binario dx 343,00 343,00
Cavidotto binario sx 345,00 345,00

Totale m 688,00 3,65 2.511,20

2628 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Cavidotto binario dx 343,00 15,00 5.145,00
Cavidotto binario sx 345,00 15,00 5.175,00

Totale m 10.320,00 0,53 5.469,60

2629 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 343,00 0,70 240,10
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 241,50

Totale m² 481,60 4,82 2.321,31

2630 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Cavidotto binario dx 343,00 0,70 7,00 1.680,70
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 7,00 1.690,50

Totale m² 3.371,20 0,82 2.764,38

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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2631 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

Cavidotto binario dx 343,00 0,70 240,10
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 241,50

Totale m² 481,60 4,45 2.143,12

2632 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 240,1+241,5) 481,60 0,10 48,16
Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 240,1+241,5) 481,60 0,10 48,16

Totale m³ 96,32 3,78 364,09

2633 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni Cavidotti (Lunghezza = (240,1+241,5)*0,1) 48,16 2,20 105,95

Totale ton 105,95 10,37 1.098,70

2634 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Demolizioni Cavidotti (Lunghezza = (240,1+241,5)*0,1) 48,16 2,20 105,95
Totale ton 105,95 25,93 2.747,28

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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2635 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

346,00 346,00
Totale m 346,00 3,65 1.262,90

2636 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

346,00 15,00 5.190,00
Totale m 5.190,00 0,53 2.750,70

2637 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.

Cordoli (Lunghezza = 65+51) 116,00 116,00
Totale m 116,00 7,20 835,20

2638 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Transenne e delimitatori 16,00 16,00
Totale m 16,00 12,80 204,80

2639 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2809+53) 2.862,00 2.862,00
Totale m² 2.862,00 4,82 13.794,84
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2640 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Viabilità esterna alla sede 2.809,00 7,00 19.663,00

Totale m² 19.663,00 0,82 16.123,66

2641 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione esterna sede 1.018,00 1.018,00
Totale m² 1.018,00 4,45 4.530,10

2642 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato extra sede 2.809,00 0,10 280,90
Trasporto di pavimentazioni extrasede 1.018,00 0,10 101,80

Totale m³ 382,70 3,78 1.446,61

2643 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Fresatura extra sede (Lunghezza = 2809*0,1) 280,90 2,20 617,98

Totale ton 617,98 10,37 6.408,45

2644 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
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conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni di pavimentazioni extrasede (Lunghezza = 1018*0,1) 101,80 2,20 223,96

Totale ton 223,96 25,93 5.807,28

2645 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Smontaggio segnaletica verticale 18,00 18,00

Totale Cadauno 18,00 15,33 275,94

Totale RI9 - Demolizioni Euro 114.562,79

RIA - Opere di finitura di linea

2646 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 343,00 0,70 240,10
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 241,50

Totale m² 481,60 6,84 3.294,14

2647 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6

Cavidotto binario dx 343,00 0,70 0,55 132,06
Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 343,00 0,01 -20,58
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 0,55 132,83
Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 345,00 0,01 -20,70

Totale m³ 223,61 119,69 26.763,88

E.08.003
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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2648 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata

Cavidotti 232,73 232,73
Totale m³ 232,73 7,81 1.817,62

2649 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotti 232,730 80,000 18.618,400
Totale kg 18.618,400 1,31 24.390,10

2650 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 2,00 343,00 0,40 274,40
Cavidotto binario sx 2,00 345,00 0,40 276,00

Totale m² 550,40 20,93 11.519,87

2651 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 6,00 343,00 2.058,00
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Cavidotto binario sx 6,00 345,00 2.070,00
Totale m 4.128,00 9,68 39.959,04

2652 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

28,00 28,00
Totale Cadauno 28,00 312,67 8.754,76

2653 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00 479,95 4.319,55

2654 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Nuove caditoie 30,00 30,00
Allacciamenti drenaggi rotaia 7,00 7,00

Totale m 37,00 365,40 13.519,80

2655 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00 200,36 1.803,24

2656 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 3,00 3,00
Totale m 3,00 34,46 103,38
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Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 136.245,38

RIB - Opere di finitura extra linea

2657 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 343,00 0,70 0,20 48,02
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 0,20 48,30

Totale m³ 96,32 50,64 4.877,64

2658 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 343,00 0,70 240,10
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 241,50

Totale m² 481,60 2,95 1.420,72

2659 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 343,00 0,70 240,10
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 241,50

Totale m² 481,60 11,05 5.321,68

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2660 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di
Cavidotto binario dx 343,00 0,70 240,10
Cavidotto binario sx 345,00 0,70 241,50

Totale m² 481,60 11,31 5.446,90

2661 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 2.809,00 2.809,00
Totale m² 2.809,00 1,95 5.477,55

2662 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Pavimentazione tra i binari 561,00 561,00
Pavimentazione esterna sede 457,00 457,00

Totale m² 1.018,00 2,95 3.003,10

2663 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Pavimentazione extra sede 2.635,00 2.635,00
Totale m² 2.635,00 11,05 29.116,75

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2664 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

Pavimentazione extra sede 2.635,00 2.635,00
Totale m² 2.635,00 11,31 29.801,85

2665 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Percorsi pedonali via della Gozzi 98,00 0,15 14,70
Percorsi pedonali via Rezzonico 134,00 0,15 20,10
Isola spartitraffico fermata Gozzi 4,00 0,15 0,60

Totale m³ 35,40 134,09 4.746,79

2666 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 98+134+4) 1,050 236,000 3,000 743,400
Totale kg 743,400 1,26 936,68

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2667 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

Percorsi pedonali via Gozzi (Lunghezza = 98+134+4) 236,00 236,00
Totale m² 236,00 8,26 1.949,36

2668 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Isole spartitraffico incrocio via Tommaseo 19,00 19,00
Marciapiedi fermata Pace A 28,00 28,00
Marciapiedi intersezione via Rezzonico 34,00 34,00
Isole spartitraffico fermata Gozzi 7,00 7,00

Totale m 88,00 29,09 2.559,92

2669 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Aiuole via Gozzi 53,00 0,40 21,20
Totale m³ 21,20 19,36 410,43

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI
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2670 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI
Riferimento voce F.15.001.00 53,00 0,40 21,20

Totale m³ 21,20 19,89 421,67

2671 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Aiuole 53,00 53,00
Totale m² 53,00 0,49 25,97

2672 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Gozzi (Lunghezza = 105+630+770+271) 1.776,00 1.776,00
Totale m 1.776,00 0,34 603,84

2673 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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Fermata Pace (Lunghezza = 30+25) 55,00 55,00
Intersezione via Rezzonico 26,50 26,50
Fermata Gozzi (Lunghezza = 16,5+30+16,5+17,5) 80,50 80,50

Totale m² 162,00 4,17 675,54

2674 F.14.041.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

F.14.041

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

8,00 8,00
Totale n 8,00 1,57 12,56

2675 F.14.044.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

F.14.044

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

1,00 1,00
Totale n 1,00 5,22 5,22

2676 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

6,00 6,00
Totale n 6,00 10,97 65,82
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2677 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

1,00 1,00
Totale n 1,00 16,18 16,18

2678 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI

F.14.039

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

1,00 1,00
Totale n 1,00 21,92 21,92

2679 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Scritte 10,00 10,00
Simboli 20,00 20,00

Totale m² 30,00 3,87 116,10

2680 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

45,00 45,00
Totale Cadauno 45,00 159,15 7.161,75

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 104.195,94
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Totale RI02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI Euro 566.124,01

RI03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI
RI03A - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia destra

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

2681 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

(Lunghezza = 562+1652) 2.214,00 2.214,00
(Lunghezza = 239+1576) 1.815,00 1.815,00

Totale m² 4.029,00 0,64 2.578,56

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 2.578,56

RI4 - Movimenti di terra

2682 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binario dx 623,00 0,20 124,60
Binario sx 608,00 0,20 121,60

Totale m³ 246,20 10,52 2.590,02
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2683 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Binario dx 623,00 0,20 124,60
Binario sx 608,00 0,20 121,60

Totale m³ 246,20 3,78 930,64

2684 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Binario dx 0,30 623,00 0,20 37,38
Binario sx 0,30 608,00 0,20 36,48

Totale m³ 73,86 9,34 689,85

2685 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Binario dx 0,70 623,00 0,20 87,22
Binario sx 0,70 608,00 0,20 85,12

Totale m³ 172,34 23,35 4.024,14

2686 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 623,00 2,20 1.370,60
Binario sx 608,00 2,20 1.337,60
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Totale m² 2.708,20 3,53 9.559,95

2687 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 623,00 2,20 0,15 205,59
Binario sx 608,00 2,20 0,15 200,64

Totale m³ 406,23 50,64 20.571,49

2688 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 623,00 0,70 0,60 261,66
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 0,60 255,36

Totale m³ 517,02 10,52 5.439,05

2689 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Scavo Cavidotti binario dx 623,00 0,70 0,60 261,66
Scavo Cavidotti binario sx 608,00 0,70 0,60 255,36
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Totale m³ 517,02 3,78 1.954,34

2690 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti binario dx 0,30 623,00 0,70 0,60 78,50
Scavo Cavidotti binario sx 0,30 608,00 0,70 0,60 76,61

Totale m³ 155,11 9,34 1.448,73

2691 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti binario dx 0,70 623,00 0,70 0,60 183,16
Scavo Cavidotti binario sx 0,70 608,00 0,70 0,60 178,75

Totale m³ 361,91 23,35 8.450,60

2692 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 623,00 0,10 0,40 24,92
Cavidotto binario sx 608,00 0,10 0,40 24,32

Totale m³ 49,24 3,14 154,61

2693 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Extra sede corsia dx (Lunghezza = 231+158+697+22) 1.108,00 0,20 221,60
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Extra sede corsia sx (Lunghezza = 60+121,5+303+13+38,5) 536,00 0,20 107,20
Scavo isola spartiraffico Ponte Milani 46,00 0,40 18,40

Totale m³ 347,20 10,52 3.652,54

2694 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 221,6+18,4) 240,00 240,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx 107,20 107,20

Totale m³ 347,20 3,78 1.312,42

2695 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 221,6+18,4) 0,30 240,00 72,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx 0,30 107,20 32,16

Totale m³ 104,16 9,34 972,85

2696 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 221,6+18,4) 0,70 240,00 168,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx 0,70 107,20 75,04

Totale m³ 243,04 23,35 5.674,98

2697 F.04.011.a Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta

F.04.011

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto
Isola spartiraffico Ponte Milani 158,00 0,30 47,40

Totale m³ 47,40 9,02 427,55

2698 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 209+697+22) 928,00 0,20 185,60
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 369+13) 382,00 0,20 76,40

Totale m³ 262,00 50,64 13.267,68

2699 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 124,6+261,66+221,6+18,4) 626,26 626,26
Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 121,6+255,36+107,2) 484,16 484,16

Totale m³ 1.110,42 2,03 2.254,15

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 83.375,59

RI6 - Piattaforma ferroviaria
2700 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.
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10 - Lavori a CORPO
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Binario dx 623,00 2,20 0,25 342,65
Binario sx 608,00 2,20 0,25 334,40

Totale m³ 677,05 186,23 126.087,02

2701 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Binario dx 623,00 2,20 0,25 342,65
Binario sx 608,00 2,20 0,25 334,40

Totale m³ 677,05 5,42 3.669,61

2702 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d
Binario dx 623,00 2,20 0,25 342,65
Binario sx 608,00 2,20 0,25 334,40

Totale m³ 677,05 6,54 4.427,91

2703 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Binario dx 623,00 2,20 0,25 342,65
Binario sx 608,00 2,20 0,25 334,40

Totale m³ 677,05 7,81 5.287,76

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2704 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

event

Binario dx 342,650 100,000 34.265,000
Binario sx 334,400 100,000 33.440,000

Totale kg 67.705,000 1,31 88.693,55

2705 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 623,00 0,25 311,50
Binario sx 2,00 608,00 0,25 304,00
Inserto rotaie 2,00 623,00 0,10 124,60
Inserto rotaie 2,00 608,00 0,10 121,60

Totale m² 861,70 20,93 18.035,38

2706 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Giunti trasversali binario dx 29,00 2,20 0,30 3,00 57,42
Giunti trasversali binario sx 29,00 2,20 0,30 3,00 57,42

Totale m² 114,84 5,10 585,68

2707 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

Giunti trasversali binario dx 29,00 2,20 0,30 3,00 57,42
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Giunti trasversali binario sx 29,00 2,20 0,30 3,00 57,42
Totale m² 114,84 2,51 288,25

2708 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.
Giunti trasversali binario dx 29,00 2,20 63,80
Giunti trasversali binario sx 29,00 2,20 63,80

Totale m 127,60 3,58 456,81

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 247.531,97

RI9 - Demolizioni

2709 F.02.007.00 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls,
compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei
dalla D.L., del l

F.02.007

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi
gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del
l

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Pavimentazione attraversamenti 3,10 2,20 6,82
Pavimentazione attraversamenti 3,10 2,20 6,82

Totale mq 13,64 5,88 80,20

2710 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 623,00 1.246,00
Binario sx 2,00 608,00 1.216,00
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Totale m 2.462,00 3,65 8.986,30

2711 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Binario dx 2,00 623,00 15,00 18.690,00
Binario sx 2,00 608,00 15,00 18.240,00

Totale m 36.930,00 0,53 19.572,90

2712 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 623,00 2,20 1.370,60
Binario sx 608,00 2,20 1.337,60
Detrazione attraversamenti -1,00 3,10 2,20 -6,82
Detrazione attraversamenti -1,00 3,10 2,20 -6,82

Totale m² 2.694,56 4,82 12.987,78

2713 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Binario dx 623,00 2,20 7,00 9.594,20
Binario sx 608,00 2,20 7,00 9.363,20
Detrazione attraversamenti -1,00 3,10 2,20 7,00 -47,74
Detrazione attraversamenti -1,00 3,10 2,20 7,00 -47,74

Totale m² 18.861,92 0,82 15.466,77

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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2714 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

pubbliche discariche

Binario dx 623,00 2,20 1.370,60
Binario sx 608,00 2,20 1.337,60
Detrazione attraversamenti -1,00 3,10 2,20 -6,82
Detrazione attraversamenti -1,00 3,10 2,20 -6,82

Totale m² 2.694,56 4,45 11.990,79

2715 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 1370,6-6,82) 1.363,78 0,10 136,38
Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 1337,6-6,82) 1.330,78 0,10 133,08
Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 1370,6-6,82) 1.363,78 0,10 136,38
Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 1337,6-6,82) 1.330,78 0,10 133,08

Totale m³ 538,92 3,78 2.037,12

2716 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Pavimentazione attraversamenti 6,82 0,20 1,36
Pavimentazione attraversamenti 6,82 0,20 1,36

Totale m³ 2,72 6,49 17,65

2717 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Binario dx 136,38 2,20 300,04
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Binario sx 133,08 2,20 292,78
Totale ton 592,82 10,37 6.147,54

2718 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Binario dx 136,38 2,20 300,04
Binario sx 133,08 2,20 292,78

Totale ton 592,82 25,93 15.371,82

2719 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 2,00 623,00 1.246,00
Cavidotto binario sx 2,00 608,00 1.216,00

Totale m 2.462,00 3,65 8.986,30

2720 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Cavidotto binario dx 2,00 623,00 15,00 18.690,00
Cavidotto binario sx 2,00 608,00 15,00 18.240,00

Totale m 36.930,00 0,53 19.572,90

2721 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Cavidotto binario dx 623,00 0,70 436,10
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 425,60

Totale m² 861,70 4,82 4.153,39

2722 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Cavidotto binario dx 623,00 0,70 7,00 3.052,70
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 7,00 2.979,20

Totale m² 6.031,90 0,82 4.946,16

2723 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 623,00 0,70 436,10
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 425,60

Totale m² 861,70 4,45 3.834,57

2724 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato per cavidotti 623,00 0,70 0,10 43,61
Trasporto del fresato per cavidotti 608,00 0,70 0,10 42,56
Trasporto di pavimentazioni per cavidotti 623,00 0,70 0,10 43,61
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Trasporto di pavimentazioni per cavidotti 608,00 0,70 0,10 42,56
Totale m³ 172,34 3,78 651,45

2725 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni Cavidotti binario dx 43,61 2,20 95,94
Demolizioni Cavidotti binario sx 42,56 2,20 93,63

Totale ton 189,57 10,37 1.965,84

2726 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Demolizioni Cavidotti binario dx 43,61 2,20 95,94
Demolizioni Cavidotti binario sx 42,56 2,20 93,63

Totale ton 189,57 25,93 4.915,55

2727 F.02.007.00 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls,
compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei
dalla D.L., del l

F.02.007

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi
gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del
l

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Attraversamenti corsia dx 22,00 22,00
Pavimentazione porfido corsia sx (Lunghezza = 13+38,5) 51,50 51,50

Totale mq 73,50 5,88 432,18

2728 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Corsia dx (Lunghezza = 250+409+30) 689,00 689,00
Corsia sx (Lunghezza = 411+55+30) 496,00 496,00

Totale m 1.185,00 3,65 4.325,25

2729 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Corsia dx (Lunghezza = 250+409+30) 689,00 15,00 10.335,00
Corsia sx (Lunghezza = 411+55+30) 496,00 15,00 7.440,00

Totale m 17.775,00 0,53 9.420,75

2730 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.

Cordoli via Gozzi (Lunghezza = 19+57) 76,00 76,00
Cordoli via Gozzi 169,00 169,00
Cordoli via Morgani (Lunghezza = 25,5+38) 63,50 63,50
Cordoli via S.Eufemia 25,50 25,50

Totale m 334,00 7,20 2.404,80

2731 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Transenne e delimitatori 39,00 39,00
Totale m 39,00 12,80 499,20

2732 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 1001+2365+106+112) 3.584,00 3.584,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 942+1989+197+32) 3.160,00 3.160,00

Totale m² 6.744,00 4,82 32.506,08

2733 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 1001+2365+112) 3.478,00 7,00 24.346,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 942+1989) 2.931,00 7,00 20.517,00

Totale m² 44.863,00 0,82 36.787,66

2734 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 231+82+697+48,5+112) 1.170,50 1.170,50
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 60+48+121,5+38,5) 268,00 268,00

Totale m² 1.438,50 4,45 6.401,33

2735 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = (1001+2365+106+112)*0,03+
(1001+2365+112)*0,07)

350,98 350,98

Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = (942+1989+197+32)*0,03+(942
+1989)*0,07)

299,97 299,97

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 231+82+697+48,5+112) 1.170,50 0,10 117,05
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 60+48+121,5+38,5) 268,00 0,10 26,80
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Totale m³ 794,80 3,78 3.004,34

2736 ZZ.NP.OC.008 Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a
16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non
superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad
h/2.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 534,85 534,85

2737 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.
Legname 1,00 15,00 15,00

Totale m³ 15,00 6,49 97,35

2738 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = (1001+2365+106+112)*0,03+
(1001+2365+112)*0,07)

350,98 2,20 772,16

Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = (942+1989+197+32)*0,03+(942
+1989)*0,07)

299,97 2,20 659,93

Totale ton 1.432,09 10,37 14.850,77

2739 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Viabilità esterna alla sede corsia dx 117,05 2,20 257,51
Viabilità esterna alla sede corsia sx 26,80 2,20 58,96

Totale ton 316,47 25,93 8.206,07

2740 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Smontaggio segnaletica verticale 18,00 18,00
Smontaggio segnaletica verticale (Simili = 41+15) 56,00 56,00

Totale Cadauno 74,00 15,33 1.134,42
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Totale RI9 - Demolizioni Euro 262.290,08

RIA - Opere di finitura di linea

2741 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 623,00 0,70 436,10
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 425,60

Totale m² 861,70 6,84 5.894,03

2742 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6

Cavidotto binario dx 623,00 0,70 0,55 239,86
Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 623,00 0,01 -37,38
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 0,55 234,08
Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 608,00 0,01 -36,48

Totale m³ 400,08 119,69 47.885,58

2743 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 239,86-45,85) 194,01 194,01
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 234,08-44,75) 189,33 189,33

Totale m³ 383,34 7,81 2.993,89

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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2744 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 239,86-45,85) 194,010 80,000 15.520,800
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 234,08-44,75) 189,330 80,000 15.146,400

Totale kg 30.667,200 1,31 40.174,03

2745 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 2,00 623,00 0,40 498,40
Cavidotto binario sx 2,00 608,00 0,40 486,40

Totale m² 984,80 20,93 20.611,86

2746 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 6,00 623,00 3.738,00
Cavidotto binario sx 6,00 608,00 3.648,00

Totale m 7.386,00 9,68 71.496,48

2747 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Cavidotto binario dx 20,00 20,00
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Cavidotto binario sx 20,00 20,00
Totale Cadauno 40,00 312,67 12.506,80

2748 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Cavidotto binario dx 7,00 7,00
Cavidotto binario sx 7,00 7,00

Totale Cadauno 14,00 479,95 6.719,30

2749 ZZ.NP.OC.033 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica.

21,00 21,00
21,00 21,00

Totale Cadauno 42,00 100,86 4.236,12

2750 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.
Nuove caditoie 21,50 21,50
Nuove caditoie 47,00 47,00
Allacciamenti drenaggi rotaia 13,00 13,00
Allacciamenti drenaggi rotaia 18,00 18,00

Totale m 99,50 365,40 36.357,30

2751 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

3,00 3,00
3,00 3,00

Totale Cadauno 6,00 200,36 1.202,16

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 250.077,55

RIB - Opere di finitura extra linea
F.13.005 OPERE STRADALI
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2752 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI

Cavidotto binario dx 623,00 0,70 0,20 87,22
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 0,20 85,12

Totale m³ 172,34 50,64 8.727,30

2753 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 623,00 0,70 436,10
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 425,60

Totale m² 861,70 2,95 2.542,02

2754 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 623,00 0,70 436,10
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 425,60

Totale m² 861,70 11,05 9.521,79

2755 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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Cavidotto binario dx 623,00 0,70 436,10
Cavidotto binario sx 608,00 0,70 425,60

Totale m² 861,70 11,31 9.745,83

2756 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 1001+2365+112) 3.478,00 3.478,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 942+1989) 2.931,00 2.931,00

Totale m² 6.409,00 1,95 12.497,55

2757 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 209+697+22) 928,00 928,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 369+13) 382,00 382,00

Totale m² 1.310,00 2,95 3.864,50

2758 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 625+138+3800,5) 4.563,50 4.563,50
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 577,2+116,3+3744,5) 4.438,00 4.438,00

Totale m² 9.001,50 11,05 99.466,58

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2759 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

indicate melle Norme Tecniche di

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 625+138+3800,5) 4.563,50 4.563,50
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 577,2+116,3+3744,5+121,5) 4.559,50 4.559,50

Totale m² 9.123,00 11,31 103.181,13

2760 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Marciapiedi e isole pedonali esterni alla sede corsia dx (Lunghezza = 9+184,6) 193,60 0,15 29,04
Marciapiedi e isole pedonali esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 197+121,5+
34,5)

353,00 0,15 52,95

Totale m³ 81,99 134,09 10.994,04

2761 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 9+184,6) 1,050 193,600 3,000 609,840
Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 197+121,5+34,5) 1,050 353,000 3,000 1.111,950

Totale kg 1.721,790 1,26 2.169,46

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2762 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

Marciapiedi esterni alla sede corsia dx (Lunghezza = 9+184,6) 193,60 193,60
Marciapiedi esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 197+121,5) 318,50 318,50

Totale m² 512,10 8,26 4.229,95

2763 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 62+28+10+18+26) 144,00 144,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 106+68+8+55) 237,00 237,00

Totale m 381,00 29,09 11.083,29

2764 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx 8,00 8,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx 4,00 4,00

Totale m² 12,00 43,81 525,72

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI
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2765 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

Aiuola ponte Omizzolo 144,00 0,40 57,60
Aiuola Largo Egidio 22,00 0,40 8,80
Aiuole Morgagni 15,50 0,40 6,20

Totale m³ 72,60 19,36 1.405,54

2766 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 144+22+15,5) 181,50 0,40 72,60
Totale m³ 72,60 19,89 1.444,01

2767 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Aiuole (Lunghezza = 144+22+15,5) 181,50 181,50
Totale m² 181,50 0,49 88,94

2768 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
Via Gozzi e ponte Omizzolo 0,50 755,00 377,50
Via Gozzi e ponte Omizzolo 0,50 755,00 377,50
Viale Morgagni (Lunghezza = 230+2072+178) 0,50 2.480,00 1.240,00
Viale Morgagni (Lunghezza = 230+2072+178) 0,50 2.480,00 1.240,00

Totale m 3.235,00 0,34 1.099,90

2769 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

(Lunghezza = (40+12+72+62)*0,5+38) 131,00 131,00
(Lunghezza = (40+12+72+62)*0,5) 93,00 93,00

Totale m² 224,00 4,17 934,08

2770 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

4,00 4,00
2,00 2,00

Totale n 6,00 10,97 65,82

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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2771 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

1,00 1,00
3,00 3,00

Totale n 4,00 16,18 64,72

2772 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

6,00 6,00
6,00 6,00

Totale m² 12,00 3,87 46,44

2773 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

33,00 33,00
32,00 32,00

Totale Cadauno 65,00 159,15 10.344,75

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 294.043,36

RI03B - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia sinistra
RI9 - Demolizioni

2774 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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Banchina fermata bus Largo Egidio 121,50 0,30 36,45
Totale m³ 36,45 194,42 7.086,61

Totale RI9 - Demolizioni Euro 7.086,61

RIA - Opere di finitura di linea
2775 ZZ.NP.OC.037 Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa

D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 632,00 1.264,00

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 1.264,00

RIB - Opere di finitura extra linea

2776 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Banchina fermata bus Largo Egidio 121,50 121,50
Isola spartitraffico via S.Eufemia 34,10 34,10

Totale m² 155,60 29,10 4.527,96

2777 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI

F.14.039

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

1,00 1,00

- 727 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale n 1,00 21,92 21,92

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 4.549,88

Totale RI03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI Euro 1.152.797,60

RI04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE
RI040 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

2778 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

(Lunghezza = 120+4057) 4.177,00 4.177,00
Totale m² 4.177,00 0,64 2.673,28

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 2.673,28

RI4 - Movimenti di terra

2779 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binario dx 508,00 2,20 0,20 223,52
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Binario sx 521,00 2,20 0,20 229,24
Increnento scavo area verde roatoria 30,00 0,20 6,00

Totale m³ 458,76 10,52 4.826,16

2780 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 223,52+229,24+6) 458,76 458,76
Totale m³ 458,76 3,78 1.734,11

2781 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = 223,52+229,24+6) 0,30 458,76 137,63
Totale m³ 137,63 9,34 1.285,46

2782 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = 223,52+229,24+6) 0,70 458,76 321,13
Totale m³ 321,13 23,35 7.498,39

2783 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 508,00 2,20 1.117,60
Binario sx 521,00 2,20 1.146,20
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Totale m² 2.263,80 3,53 7.991,21

2784 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Sede in area verde roatoria 1,10 30,00 33,00
Totale m² 33,00 4,45 146,85

2785 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Sede in area verde roatoria 30,00 0,15 4,50
Totale m³ 4,50 27,21 122,45

2786 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Sede in area verde roatoria 30,00 30,00
Totale m² 30,00 2,58 77,40

F.13.005
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2787 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Binario dx 508,00 2,20 0,15 167,64
Binario sx 521,00 2,20 0,15 171,93

Totale m³ 339,57 50,64 17.195,82

2788 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 508,00 0,70 0,60 213,36
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 0,60 218,82

Totale m³ 432,18 10,52 4.546,53

2789 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 213,36+218,82) 432,18 432,18
Totale m³ 432,18 3,78 1.633,64

2790 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo

- 731 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

scarico del materiale.

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 213,36+218,82) 0,30 432,18 129,65
Totale m³ 129,65 9,34 1.210,93

2791 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Scavo Cavidotti (Lunghezza = 213,36+218,82) 0,70 432,18 302,53

Totale m³ 302,53 23,35 7.064,08

2792 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 508,00 0,10 0,40 20,32
Cavidotto binario sx 521,00 0,10 0,40 20,84

Totale m³ 41,16 3,14 129,24

2793 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Scavo extra sede 1.653,00 0,20 330,60
Scavo in aree verdi 46,00 0,60 27,60
Rotoria 54,00 0,60 32,40
Isole spartitraffico (Lunghezza = 30+11) 41,00 0,20 8,20

Totale m³ 398,80 10,52 4.195,38

E.06.002 OPERE EDILI
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2794 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

(Lunghezza = 330,6+27,6+32,4+8,2) 398,80 398,80
Totale m³ 398,80 3,78 1.507,46

2795 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,30 398,80 119,64
Totale m³ 119,64 9,34 1.117,44

2796 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,70 398,80 279,16
Totale m³ 279,16 23,35 6.518,39

2797 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 1.653,00 1.653,00
Rotoria e isole spartitraffico (Lunghezza = 54+41) 95,00 95,00

Totale m² 1.748,00 3,53 6.170,44

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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2798 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

Rotoria e aree verdi (Lunghezza = 55+10) 1,10 65,00 71,50
Totale m² 71,50 4,45 318,18

2799 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Strada in area verde e roatoria   (Lunghezza = 55+10) 65,00 0,15 9,75
Totale m³ 9,75 27,21 265,30

2800 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Strada in area verde e roatoria   (Lunghezza = 55+10) 65,00 65,00
Totale m² 65,00 2,58 167,70

2801 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec
Viabilità esterna alla sede 1.653,00 0,20 330,60
Strada in area verde e roatoria   (Lunghezza = 55+10) 65,00 0,20 13,00

Totale m³ 343,60 50,64 17.399,90

2802 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 223,52+229,24+6+213,36+218,82+330,6+
27,6+32,4+8,2)

1.289,74 1.289,74

Totale m³ 1.289,74 2,03 2.618,17

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 95.740,63

RI6 - Piattaforma ferroviaria
2803 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.

Binario dx 508,00 2,20 0,25 279,40
Binario sx 521,00 2,20 0,25 286,55

Totale m³ 565,95 186,23 105.396,87

2804 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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Sede Tramviaria (Lunghezza = 279,4+286,55) 565,95 565,95
Totale m³ 565,95 5,42 3.067,45

2805 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d
Sede Tramviaria (Lunghezza = 279,4+286,55) 565,95 565,95

Totale m³ 565,95 6,54 3.701,31

2806 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 279,4+286,55) 565,95 565,95
Totale m³ 565,95 7,81 4.420,07

2807 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 279,4+286,55) 565,950 100,000 56.595,000
Totale kg 56.595,000 1,31 74.139,45

2808 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 508,00 0,25 254,00
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Binario sx 2,00 521,00 0,25 260,50
Inserto rotaie (Lunghezza = 508+521) 2,00 1.029,00 0,10 205,80

Totale m² 720,30 20,93 15.075,88

2809 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Giunti trasversali binario dx 26,00 2,20 0,30 3,00 51,48
Giunti trasversali binario sx 26,00 2,20 0,30 3,00 51,48

Totale m² 102,96 5,10 525,10

2810 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

Giunti trasversali binario dx 26,00 2,20 0,30 3,00 51,48
Giunti trasversali binario sx 26,00 2,20 0,30 3,00 51,48

Totale m² 102,96 2,51 258,43

2811 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.
Giunti trasversali 52,00 2,20 114,40

Totale m 114,40 3,58 409,55

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 206.994,11

RI9 - Demolizioni

2812 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere
Pavimentazione 48,00 0,20 9,60

Totale m³ 9,60 47,00 451,20

2813 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 508,00 1.016,00
Binario sx 2,00 521,00 1.042,00
Detrazione tratti in pavientazione e verde -4,00 21,50 -86,00

Totale m 1.972,00 3,65 7.197,80

2814 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Binario dx 2,00 508,00 15,00 15.240,00
Binario sx 2,00 521,00 15,00 15.630,00
Detrazione tratti in pavientazione e verde -4,00 21,50 15,00 -1.290,00

Totale m 29.580,00 0,53 15.677,40

2815 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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Binario dx 508,00 2,20 1.117,60
Binario sx 521,00 2,20 1.146,20
Detrazione tratti in pavientazione e verde -1,00 21,50 2,20 -47,30

Totale m² 2.216,50 4,82 10.683,53

2816 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Binario dx 508,00 2,20 7,00 7.823,20
Binario sx 521,00 2,20 7,00 8.023,40
Detrazione tratti in pavientazione e verde -1,00 21,50 2,20 7,00 -331,10

Totale m² 15.515,50 0,82 12.722,71

2817 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Binario dx 508,00 2,20 1.117,60
Binario sx 521,00 2,20 1.146,20
Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni -1,00 21,50 2,20 -47,30

Totale m² 2.216,50 4,45 9.863,43

2818 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Fodazione pavimentazione rotatoria 30,00 0,20 6,00
Totale m³ 6,00 194,42 1.166,52
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2819 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 1117,6+1146,2-47,3) 2.216,50 0,10 221,65
Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 1117,6+1146,2-47,3) 2.216,50 0,10 221,65

Totale m³ 443,30 3,78 1.675,67

2820 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Pavimentazioni 48,00 0,20 9,60
Totale m³ 9,60 6,49 62,30

2821 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Sede Tramviaria 221,65 2,20 487,63
Totale ton 487,63 10,37 5.056,72

2822 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Sede Tramviaria 221,65 2,20 487,63

Totale ton 487,63 25,93 12.644,25

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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2823 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Cavidotto binario dx 508,00 508,00
Cavidotto binario sx 521,00 521,00

Totale m 1.029,00 3,65 3.755,85

2824 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Cavidotto binario dx 508,00 15,00 7.620,00
Cavidotto binario sx 521,00 15,00 7.815,00

Totale m 15.435,00 0,53 8.180,55

2825 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 508,00 0,70 355,60
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 364,70

Totale m² 720,30 4,82 3.471,85

2826 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Cavidotto binario dx 508,00 0,70 7,00 2.489,20
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 7,00 2.552,90

Totale m² 5.042,10 0,82 4.134,52

E.05.004
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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2827 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

Cavidotto binario dx 508,00 0,70 355,60
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 364,70

Totale m² 720,30 4,45 3.205,34

2828 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 355,6+364,7) 720,30 0,10 72,03
Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 355,6+364,7) 720,30 0,10 72,03

Totale m³ 144,06 3,78 544,55

2829 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Demolizioni Cavidotti 72,03 2,20 158,47
Totale ton 158,47 10,37 1.643,33

2830 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni Cavidotti 72,03 2,20 158,47

Totale ton 158,47 25,93 4.109,13

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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2831 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

Attraversamenti pedonali e rotatoria 125,00 0,20 25,00
Totale m³ 25,00 47,00 1.175,00

2832 F.02.007.00 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls,
compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei
dalla D.L., del l

F.02.007

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi
gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del
l

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Rotoria 70,00 70,00
Banchina di fermata Ospedale 55,00 55,00

Totale mq 125,00 5,88 735,00

2833 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Banchina di fermata Ospedale 55,00 0,20 11,00
Totale m³ 11,00 194,42 2.138,62

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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2834 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Interventi esterni alla sede (Lunghezza = 30+27+90+335+250) 732,00 732,00
Isole spartitraffico (Lunghezza = 70+75) 145,00 145,00
Interventi in rotatoria 80,00 80,00

Totale m 957,00 3,65 3.493,05

2835 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
(Lunghezza = 732+145+80) 957,00 15,00 14.355,00

Totale m 14.355,00 0,53 7.608,15

2836 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.

Cordoli intersezione via S. Eufemia 93,00 93,00
Cordoli rotatoria dell'ospedale 69,00 69,00
Cordoli isole e aiuole rotatoria dell'ospedale 111,00 111,00
Cordoli spartitraffico via Giustiniani 46,00 46,00
Cordoli fermata ospedale (Lunghezza = 53+80,5) 133,50 133,50

Totale m 452,50 7,20 3.258,00

2837 ZZ.NP.OC.014 Rimozione di pali per l'illumuinazione pubblica e dell'armatura compresi gli
accessori elettrici e lo sflilamento dei cavi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 597,75 1.195,50

E.05.007

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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2838 E.05.007.c Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscu

telaio, ante di oscu

Pensilina di fermata ospedale 43,80 43,80
Pensilina di fermata piazzetta Ippolito 20,00 20,00

Totale m² 63,80 18,29 1.166,90

2839 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Transenne e delimitatori 5,00 5,00
Totale m 5,00 12,80 64,00

2840 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2965+75+790+142+1337+195) 5.504,00 5.504,00
Totale m² 5.504,00 4,82 26.529,28

2841 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2965+790+1337) 5.092,00 7,00 35.644,00
Totale m² 35.644,00 0,82 29.228,08

2842 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso
Viabilità esterna alla sede 1.653,00 1.653,00
Piste cicabili e marciapiedi (Lunghezza = 30+11) 41,00 41,00

Totale m² 1.694,00 4,45 7.538,30

2843 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato extra sede (Lunghezza = 2965+75+790+142+1337+195) 5.504,00 0,10 550,40
Trasporto di pavimentazioni extrasede 1.653,00 0,10 165,30

Totale m³ 715,70 3,78 2.705,35

2844 ZZ.NP.OC.009 Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali
cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.
Rotoria 54,00 54,00

Totale m² 54,00 12,26 662,04

2845 ZZ.NP.OC.008 Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a
16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non
superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad
h/2.

5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 534,85 2.674,25

2846 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Legname 5,00 20,00 100,00
Totale m³ 100,00 6,49 649,00
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2847 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Fresatura extra sede 550,40 2,20 1.210,88

Totale ton 1.210,88 10,37 12.556,83

2848 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni di pavimentazioni extrasede 165,30 2,20 363,66

Totale ton 363,66 25,93 9.429,70

2849 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Smontaggio segnaletica verticale 82,00 82,00

Totale Cadauno 82,00 15,33 1.257,06

Totale RI9 - Demolizioni Euro 220.310,76

RIA - Opere di finitura di linea

2850 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 508,00 0,70 355,60
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 364,70

Totale m² 720,30 6,84 4.926,85

2851 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
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max e/c=0,6

Cavidotto binario dx 508,00 0,70 0,55 195,58
Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 508,00 0,01 -30,48
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 0,55 200,59
Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 521,00 0,01 -31,26

Totale m³ 334,43 119,69 40.027,93

2852 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cavidotti 320,44 320,44
Totale m³ 320,44 7,81 2.502,64

2853 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotti 320,440 80,000 25.635,200
Totale kg 25.635,200 1,31 33.582,11

2854 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 2,00 508,00 0,40 406,40
Cavidotto binario sx 2,00 521,00 0,40 416,80

Totale m² 823,20 20,93 17.229,58
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2855 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 6,00 508,00 3.048,00
Cavidotto binario sx 6,00 521,00 3.126,00

Totale m 6.174,00 9,68 59.764,32

2856 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

40,00 40,00
Totale Cadauno 40,00 312,67 12.506,80

2857 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 479,95 6.719,30

2858 ZZ.NP.OC.034 Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della
griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione
manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040
mm.

Caditoie da spostare 12,00 12,00
Caditoie a bocca di lupo da rimuovere 15,00 15,00

Totale Cadauno 27,00 54,65 1.475,55

2859 ZZ.NP.OC.033 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica.

16,00 16,00
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Totale Cadauno 16,00 100,86 1.613,76

2860 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Caditoie da spostare 26,00 26,00
Nuove caditoie 9,00 9,00
Allacciamenti drenaggi rotaia 5,00 5,00

Totale m 40,00 365,40 14.616,00

2861 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

16,00 16,00
Totale Cadauno 16,00 200,36 3.205,76

2862 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 20,00 20,00
Totale m 20,00 34,46 689,20

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 198.859,80

RIB - Opere di finitura extra linea

2863 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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Cavidotto binario dx 508,00 0,70 0,20 71,12
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 0,20 72,94

Totale m³ 144,06 50,64 7.295,20

2864 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 508,00 0,70 355,60
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 364,70

Totale m² 720,30 2,95 2.124,89

2865 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 508,00 0,70 355,60
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 364,70

Totale m² 720,30 11,05 7.959,32

2866 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 508,00 0,70 355,60
Cavidotto binario sx 521,00 0,70 364,70

Totale m² 720,30 11,31 8.146,59

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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2867 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

m

Viabilità esterna alla sede 5.109,00 5.109,00
Totale m² 5.109,00 1,95 9.962,55

2868 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 1.653,00 1.653,00
Strada in area verde e roatoria   (Lunghezza = 55+10) 65,00 65,00

Totale m² 1.718,00 2,95 5.068,10

2869 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 5.109,00 5.109,00
Pista ciclabile (Lunghezza = 107,2+66,3) 173,50 173,50

Totale m² 5.282,50 11,05 58.371,63

2870 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 5.109,00 5.109,00
Totale m² 5.109,00 11,31 57.782,79

2871 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO
DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.
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Pista ciclabile (Lunghezza = 107,2+66,3) 173,50 173,50
Totale m² 173,50 21,36 3.705,96

2872 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Marciapiedi e isole spartitraffico (Lunghezza = 184,6+66+4,1+46,6+86,2+14,5+
8,7)

410,70 0,15 61,61

Totale m³ 61,61 134,09 8.261,28

2873 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Rete D6 maglia 15x15 1,050 410,700 3,000 1.293,705
Totale kg 1.293,705 1,26 1.630,07

2874 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Marciapiedi (Lunghezza = 184,6+66+46,6+86,2+14,5+8,7) 406,60 406,60
Totale m² 406,60 8,26 3.358,52

- 753 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2875 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Isola spartitraffico 4,10 4,10
Totale m² 4,10 29,10 119,31

2876 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Marciapiedi fernata Morgagni (Lunghezza = 71,4+13,6) 85,00 85,00
Marciapiedi e aiuole via del'Ospedale (Lunghezza = 7,5+10+119) 136,50 136,50
Marciapiedi fernata Ospedale (Lunghezza = 32,5+49,5+7) 89,00 89,00

Totale m 310,50 29,09 9.032,45

2877 ZZ.NP.OC.011 Guide di traffico componibili in gomma Fornitura e posa in opera di delimitatore in
gomma costituito da elementi aventi la..... riportate nelle Norme Tecniche. La
fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione
asfaltica.
Fernata Morgagni 25,00 25,00

Totale m 25,00 107,65 2.691,25

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI
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2878 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d
Passi carrai 25,00 25,00

Totale m² 25,00 43,81 1.095,25

2879 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Area verde piazzetta Ippolito 40,00 0,20 8,00
Aiuola via S Massimo 47,00 0,20 9,40

Totale m³ 17,40 19,36 336,86

2880 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 8+9,4) 17,40 17,40
Totale m³ 17,40 19,89 346,09

2881 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI
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Aiuole (Lunghezza = 40+47) 87,00 87,00
Totale m² 87,00 0,49 42,63

2882 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Falloppio 1.953,00 1.953,00
Via Giustiniano 892,00 892,00

Totale m 2.845,00 0,34 967,30

2883 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Falloppio (Lunghezza = 10+7,5+10+90) 117,50 117,50
Via Giustiniano (Lunghezza = 49+35,5) 84,50 84,50

Totale m² 202,00 4,17 842,34

2884 F.14.041.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

F.14.041

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

5,00 5,00
Totale n 5,00 1,57 7,85

F.14.044 OPERE STRADALI
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2885 F.14.044.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

BARRIERE STRADALI

1,00 1,00
Totale n 1,00 5,22 5,22

2886 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

3,00 3,00
Totale n 3,00 10,97 32,91

2887 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

1,00 1,00
Totale n 1,00 16,18 16,18

F.14.039

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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2888 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI

tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

1,00 1,00
Totale n 1,00 21,92 21,92

2889 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Scritte 4,50 4,50
Simboli 7,50 7,50

Totale m² 12,00 3,87 46,44

2890 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

95,00 95,00
Totale Cadauno 95,00 159,15 15.119,25

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 204.390,15

Totale RI04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE Euro 928.968,73

RI05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI
RI05A - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia destra

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

2891 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,
703,00 703,00
769,00 769,00

1.430,00 1.430,00
Totale m² 2.902,00 0,36 1.044,72

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 1.044,72

RI4 - Movimenti di terra

2892 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binario dx via Giustiniani 165,80 2,20 0,20 72,95
Incremento scavo in are verde 15,50 2,20 0,20 6,82
Binario sx  via Giustiniani 168,30 2,20 0,20 74,05
Incremento scavo in are verde 17,90 2,20 0,20 7,88
Binari via Sografi  (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 2,20 0,20 146,48

Totale m³ 308,18 10,52 3.242,05

2893 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Binario dx via Giustiniani (Lunghezza = 72,95+6,82) 79,77 79,77
Binario sx  via Giustiniani (Lunghezza = 74,05+7,88) 81,93 81,93
Binari via Sografi 146,48 146,48

Totale m³ 308,18 3,78 1.164,92
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2894 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Binario dx via Giustiniani (Lunghezza = 72,95+6,82) 0,30 79,77 23,93
Binario sx  via Giustiniani (Lunghezza = 74,05+7,88) 0,30 81,93 24,58
Binari via Sografi 0,30 146,48 43,94

Totale m³ 92,45 9,34 863,48

2895 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Binario dx via Giustiniani (Lunghezza = 72,95+6,82) 0,70 79,77 55,84
Binario sx  via Giustiniani (Lunghezza = 74,05+7,88) 0,70 81,93 57,35
Binari via Sografi 0,70 146,48 102,54

Totale m³ 215,73 23,35 5.037,30

2896 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx via Giustiniani 165,80 2,20 364,76
Binario sx  via Giustiniani 168,30 2,20 370,26
Binari via Sografi  (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 2,20 732,38

Totale m² 1.467,40 3,53 5.179,92

2897 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Binario dx via Giustiniani 165,80 2,20 0,15 54,71
Binario sx  via Giustiniani 168,30 2,20 0,15 55,54
Binari via Sografi  (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 2,20 0,15 109,86

Totale m³ 220,11 50,64 11.146,37

2898 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 165,80 0,70 0,60 69,64
Cavidotto binario sx via Giustiniani 168,30 0,70 0,60 70,69
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 0,70 0,60 139,82

Totale m³ 280,15 10,52 2.947,18

2899 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Scavo cavidotto binario dx via Giustiniani 165,80 0,70 0,60 69,64
Scavo cavidotto binario sx via Giustiniani 168,30 0,70 0,60 70,69
Scavo cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 0,70 0,60 139,82

Totale m³ 280,15 3,78 1.058,97

2900 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
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Scavo cavidotto binario dx via Giustiniani 0,30 165,80 0,70 0,60 20,89
Scavo cavidotto binario sx via Giustiniani 0,30 168,30 0,70 0,60 21,21
Scavo cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 0,30 332,90 0,70 0,60 41,95

Totale m³ 84,05 9,34 785,03

2901 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Scavo cavidotto binario dx via Giustiniani 0,70 165,80 0,70 0,60 48,75
Scavo cavidotto binario sx via Giustiniani 0,70 168,30 0,70 0,60 49,48
Scavo cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 0,70 332,90 0,70 0,60 97,87

Totale m³ 196,10 23,35 4.578,94

2902 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 165,80 0,10 0,40 6,63
Cavidotto binario sx via Giustiniani 168,30 0,10 0,40 6,73
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 0,10 0,40 13,32

Totale m³ 26,68 3,14 83,78

2903 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 76+78) 154,00 0,20 30,80
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 70+48) 118,00 0,20 23,60
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Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 350+110+11) 471,00 0,20 94,20
Rotatoria Gattamelata e aiuole (Lunghezza = 156+44) 200,00 0,60 120,00

Totale m³ 268,60 10,52 2.825,67

2904 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 30,80 30,80
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 23,60 23,60
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 94,2+120) 214,20 214,20

Totale m³ 268,60 3,78 1.015,31

2905 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 0,30 30,80 9,24
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 0,30 23,60 7,08
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 94,2+120) 0,30 214,20 64,26

Totale m³ 80,58 9,34 752,62

2906 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 0,70 30,80 21,56
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 0,70 23,60 16,52
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 94,2+120) 0,70 214,20 149,94

Totale m³ 188,02 23,35 4.390,27

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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2907 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 154,00 154,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 118,00 118,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 471+200) 671,00 671,00

Totale m² 943,00 3,53 3.328,79

2908 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 76+78) 154,00 0,20 30,80
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 70+48) 118,00 0,20 23,60
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 350+110+11+156+44) 671,00 0,20 134,20

Totale m³ 188,60 50,64 9.550,70

2909 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 72,95+6,82+69,64+30,8) 180,21 180,21
Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 74,05+7,88+70,69+23,6) 176,22 176,22
Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 146,78+139,82+94,2+120) 500,80 500,80

Totale m³ 857,23 2,03 1.740,18
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Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 59.691,48

RI6 - Piattaforma ferroviaria
2910 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.
Binario dx via Giustiniani 165,80 2,20 0,25 91,19
Binario sx  via Giustiniani 168,30 2,20 0,25 92,57
Binari via Sografi  (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 2,20 0,25 183,10

Totale m³ 366,86 186,23 68.320,34

2911 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Binario dx via Giustiniani 165,80 2,20 0,25 91,19
Binario sx  via Giustiniani 168,30 2,20 0,25 92,57
Binari via Sografi  (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 2,20 0,25 183,10

Totale m³ 366,86 5,42 1.988,38

2912 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d
Binario dx via Giustiniani 165,80 2,20 0,25 91,19
Binario sx  via Giustiniani 168,30 2,20 0,25 92,57
Binari via Sografi  (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 2,20 0,25 183,10

Totale m³ 366,86 6,54 2.399,26

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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2913 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

Binario dx via Giustiniani 165,80 2,20 0,25 91,19
Binario sx  via Giustiniani 168,30 2,20 0,25 92,57
Binari via Sografi  (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 2,20 0,25 183,10

Totale m³ 366,86 7,81 2.865,18

2914 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binario dx via Giustiniani 91,190 100,000 9.119,000
Binario sx  via Giustiniani 92,565 100,000 9.256,500
Binari via Sografi 183,095 100,000 18.309,500

Totale kg 36.685,000 1,31 48.057,35

2915 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binario dx via Giustiniani 2,00 165,80 0,25 82,90
Binario sx  via Giustiniani 2,00 168,30 0,25 84,15
Binari via Sografi  (Lunghezza = 167,2+165,7) 2,00 332,90 0,10 66,58
Inserto rotaie 2,00 165,80 0,10 33,16
Inserto rotaie 2,00 168,30 0,10 33,66
Inserto rotaie (Lunghezza = 167,2+165,7) 2,00 332,90 0,10 66,58

Totale m² 367,03 20,93 7.681,94

E.16.010 OPERE EDILI
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2916 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

Giunti trasversali binario dx 9,00 2,20 0,30 3,00 17,82
Giunti trasversali binario sx 9,00 2,20 0,30 3,00 17,82
Giunti trasversali binario sx 16,00 2,20 0,30 3,00 31,68

Totale m² 67,32 5,10 343,33

2917 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti
Giunti trasversali binario dx 9,00 2,20 0,30 3,00 17,82
Giunti trasversali binario sx 9,00 2,20 0,30 3,00 17,82
Giunti trasversali binario sx 16,00 2,20 0,30 3,00 31,68

Totale m² 67,32 2,51 168,97

2918 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.
Giunti trasversali binario dx 9,00 2,20 19,80
Giunti trasversali binario sx 9,00 2,20 19,80
Giunti trasversali binario sx 16,00 2,20 35,20

Totale m 74,80 3,58 267,78

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 132.092,53

RI9 - Demolizioni

2919 F.02.007.00 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e

F.02.007

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi
gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del
l

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls,
compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei
dalla D.L., del l
Rotatoria Gatamelata biario dx 2,00 2,50 2,20 11,00
Rotatoria Gatamelata biario sx 2,00 2,50 2,20 11,00

Totale mq 22,00 5,88 129,36

2920 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx via Giustiniani 2,00 150,20 300,40
Binario sx  via Giustiniani 2,00 150,10 300,20
Binari via Sografi  (Lunghezza = 166+167,5) 2,00 333,50 667,00

Totale m 1.267,60 3,65 4.626,74

2921 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Binario dx via Giustiniani 2,00 150,20 15,00 4.506,00
Binario sx  via Giustiniani 2,00 150,10 15,00 4.503,00
Binari via Sografi  (Lunghezza = 166+167,5) 2,00 333,50 15,00 10.005,00

Totale m 19.014,00 0,53 10.077,42

2922 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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compreso
Binario dx via Giustiniani 150,20 2,20 330,44
Binario sx  via Giustiniani 150,10 2,20 330,22
Binari via Sografi  (Lunghezza = 166+167,5) 333,50 2,20 733,70

Totale m² 1.394,36 4,82 6.720,82

2923 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Binario dx via Giustiniani 150,20 2,20 7,00 2.313,08
Binario sx  via Giustiniani 150,10 2,20 7,00 2.311,54
Binari via Sografi  (Lunghezza = 166+167,5) 333,50 2,20 7,00 5.135,90

Totale m² 9.760,52 0,82 8.003,63

2924 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Binario dx via Giustiniani 150,20 2,20 330,44
Binario sx  via Giustiniani 150,10 2,20 330,22
Binari via Sografi  (Lunghezza = 166+167,5) 333,50 2,20 733,70

Totale m² 1.394,36 4,45 6.204,90

2925 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Fresatura binario dx via Giustiniani 330,44 0,10 33,04
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Fresatura binario dx via Giustiniani 330,22 0,10 33,02
Fresatura binari via Sografi 733,70 0,10 73,37
Sottofondo binario dx via Giustiniani 330,44 0,10 33,04
Sottofondo binario dx via Giustiniani 330,22 0,10 33,02
Sottofondo binari via Sografi 733,70 0,10 73,37

Totale m³ 278,86 3,78 1.054,09

2926 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.
Pavimentazione rotatoria binario dx 11,00 0,20 2,20
Pavimentazione rotatoria binario sx 11,00 0,20 2,20

Totale m³ 4,40 6,49 28,56

2927 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Binario dx via Giustiniani 33,04 2,20 72,69
Binario sx  via Giustiniani 33,02 2,20 72,64
Binari via Sografi 73,37 2,20 161,41

Totale ton 306,74 10,37 3.180,89

2928 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Binario dx via Giustiniani 33,04 2,20 72,69
Binario sx  via Giustiniani 33,02 2,20 72,64
Binari via Sografi 73,37 2,20 161,41

Totale ton 306,74 25,93 7.953,77

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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2929 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Cavidotto binario dx via Giustiniani 2,00 150,20 300,40
Cavidotto binario sx via Giustiniani 2,00 150,10 300,20
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) 2,00 333,50 667,00

Totale m 1.267,60 3,65 4.626,74

2930 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Cavidotto binario dx via Giustiniani 2,00 150,20 15,00 4.506,00
Cavidotto binario sx via Giustiniani 2,00 150,10 15,00 4.503,00
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) 2,00 333,50 15,00 10.005,00

Totale m 19.014,00 0,53 10.077,42

2931 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 150,20 0,70 105,14
Cavidotto binario sx via Giustiniani 150,10 0,70 105,07
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) 333,50 0,70 233,45

Totale m² 443,66 4,82 2.138,44

2932 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Cavidotto binario dx via Giustiniani 150,20 0,70 7,00 735,98
Cavidotto binario sx via Giustiniani 150,10 0,70 7,00 735,49
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Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) 333,50 0,70 7,00 1.634,15
Totale m² 3.105,62 0,82 2.546,61

2933 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 150,20 0,70 105,14
Cavidotto binario sx via Giustiniani 150,10 0,70 105,07
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) 333,50 0,70 233,45

Totale m² 443,66 4,45 1.974,29

2934 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Fresato per cavidotti binario dx via Giustiniani 150,20 0,70 0,10 10,51
Trasporto del fresato per cavidotti binario sx via Giustiniani 150,10 0,70 0,10 10,51
Trasporto del fresato per cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) 333,50 0,70 0,10 23,35
Pavimentazioni per cavidotti binario dx via Giustiniani 150,20 0,70 0,10 10,51
Pavimentazioni per cavidotti binario sx via Giustiniani 150,10 0,70 0,10 10,51
Pavimentazioni per cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) 333,50 0,70 0,10 23,35

Totale m³ 88,74 3,78 335,44

2935 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Demolizioni cavidotti binario dx 10,51 2,20 23,12
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Demolizioni cavidotti binario sx 10,51 2,20 23,12
Demolizioni cavidotti via Sografi 23,35 2,20 51,37

Totale ton 97,61 10,37 1.012,22

2936 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Demolizioni cavidotti binario dx 10,51 2,20 23,12
Demolizioni cavidotti binario sx 10,51 2,20 23,12
Demolizioni cavidotti via Sografi 23,35 2,20 51,37

Totale ton 97,61 25,93 2.531,03

2937 F.02.007.00 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls,
compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei
dalla D.L., del l

F.02.007

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi
gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del
l

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Rotatoria Gatamelata corsia dx 70,00 70,00
Rotatoria Gatamelata corsia sx 74,00 74,00

Totale mq 144,00 5,88 846,72

2938 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Attraversamenti via Gatamelata corsia dx 76,00 0,20 15,20
Attraversamenti via Gatamelata corsia sx (Lunghezza = 48+11) 59,00 0,20 11,80

Totale m³ 27,00 47,00 1.269,00
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2939 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Via Giustiniani (Lunghezza = 135+32+58) 225,00 225,00
via Sografi (Lunghezza = 14+166+13) 193,00 193,00

Totale m 418,00 3,65 1.525,70

2940 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Via Giustiniani (Lunghezza = 135+32+58) 225,00 15,00 3.375,00
via Sografi (Lunghezza = 14+166+13) 193,00 15,00 2.895,00

Totale m 6.270,00 0,53 3.323,10

2941 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.
Cordoli esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 79,00 79,00
Cordoli esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 5,5+78,5) 84,00 84,00
Cordoli via Sografi (Lunghezza = 8,5+162,5) 171,00 171,00

Totale m 334,00 7,20 2.404,80

2942 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 1.288,00 1.288,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 1.295,00 1.295,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 849+238) 1.087,00 1.087,00

Totale m² 3.670,00 4,82 17.689,40

2943 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 1.288,00 7,00 9.016,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 1.295,00 7,00 9.065,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 849+238) 1.087,00 7,00 7.609,00

Totale m² 25.690,00 0,82 21.065,80

2944 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 76+78) 154,00 154,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 70+48) 118,00 118,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 350+110+11) 471,00 471,00

Totale m² 743,00 4,45 3.306,35

2945 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 1288*0,1+
154*0,1)

144,20 144,20

Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 1295*0,1+ 141,30 141,30
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118*0,1)
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 1087*0,1+471*0,1) 155,80 155,80

Totale m³ 441,30 3,78 1.668,11

2946 ZZ.NP.OC.008 Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a
16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non
superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad
h/2.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 534,85 3.209,10

2947 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Legname 6,00 20,00 120,00
Totale m³ 120,00 6,49 778,80

2948 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 128,80 2,20 283,36
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 129,50 2,20 284,90
Viabilità esterna alla sede via Sografi 108,70 2,20 239,14

Totale ton 807,40 10,37 8.372,74

2949 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 15,40 2,20 33,88
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 11,80 2,20 25,96
Viabilità esterna alla sede via Sografi 47,10 2,20 103,62

Totale ton 163,46 25,93 4.238,52

2950 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
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Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 13,00 13,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 11,00 11,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi 11,00 11,00

Totale Cadauno 35,00 15,33 536,55

Totale RI9 - Demolizioni Euro 143.457,06

RIA - Opere di finitura di linea

2951 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 165,80 0,70 116,06
Cavidotto binario sx via Giustiniani 168,30 0,70 117,81
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 0,70 233,03

Totale m² 466,90 6,84 3.193,60

2952 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6

Cavidotto binario dx 165,80 0,70 0,55 63,83
Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 165,80 0,01 -9,95
Cavidotto binario sx 168,30 0,70 0,55 64,80
Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 168,30 0,01 -10,10
Cavidotto binari via Sografi 332,90 0,70 0,55 128,17
Detrazioni tubazioni binari via Sografi (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 332,90 0,01 -19,97

Totale m³ 216,78 119,69 25.946,40

2953 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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POMPA AUTOCARRATA

Cavidotto binario dx via Giustiniani 51,63 51,63
Cavidotto binario sx via Giustiniani 52,41 52,41
Cavidotto binari via Sografi 103,67 103,67

Totale m³ 207,71 7,81 1.622,22

2954 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 51,630 80,000 4.130,400
Cavidotto binario sx via Giustiniani 52,410 80,000 4.192,800
Cavidotto binari via Sografi 103,670 80,000 8.293,600

Totale kg 16.616,800 1,31 21.768,01

2955 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 2,00 165,80 0,40 132,64
Cavidotto binario sx via Giustiniani 2,00 168,30 0,40 134,64
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 2,00 332,90 0,40 266,32

Totale m² 533,60 20,93 11.168,25

2956 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI
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giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

Cavidotto binario dx via Giustiniani 6,00 165,80 994,80
Cavidotto binario sx via Giustiniani 6,00 168,30 1.009,80
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 6,00 332,90 1.997,40

Totale m 4.002,00 9,68 38.739,36

2957 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

Cavidotto binario dx via Giustiniani 6,00 6,00
Cavidotto binario sx via Giustiniani 6,00 6,00
Cavidotto binari via Sografi 14,00 14,00

Totale Cadauno 26,00 312,67 8.129,42

2958 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

Cavidotto binario dx via Giustiniani 2,00 2,00
Cavidotto binario sx via Giustiniani 2,00 2,00
Cavidotto binari via Sografi 5,00 5,00

Totale Cadauno 9,00 479,95 4.319,55

2959 ZZ.NP.OC.034 Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della
griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione
manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040
mm.

Caditoie da spostare 1,00 1,00
Caditoie a bocca di lupo da rimuovere 3,00 3,00

Totale Cadauno 4,00 54,65 218,60

2960 ZZ.NP.OC.033 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica.

5,00 5,00
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5,00 5,00
13,00 13,00

Totale Cadauno 23,00 100,86 2.319,78

2961 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Caditoie da spostare 3,00 3,00
Nuove caditoie 4,00 4,00
Nuove caditoie 23,00 23,00

Totale m 30,00 365,40 10.962,00

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 128.387,19

RIB - Opere di finitura extra linea

2962 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 165,80 0,70 0,20 23,21
Cavidotto binario sx via Giustiniani 168,30 0,70 0,20 23,56
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 0,70 0,20 46,61

Totale m³ 93,38 50,64 4.728,76

2963 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 165,80 0,70 116,06
Cavidotto binario sx via Giustiniani 168,30 0,70 117,81
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 0,70 233,03

Totale m² 466,90 2,95 1.377,36
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2964 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 165,80 0,70 116,06
Cavidotto binario sx via Giustiniani 168,30 0,70 117,81
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 0,70 233,03

Totale m² 466,90 11,05 5.159,25

2965 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx via Giustiniani 165,80 0,70 116,06
Cavidotto binario sx via Giustiniani 168,30 0,70 117,81
Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 0,70 233,03

Totale m² 466,90 11,31 5.280,64

2966 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 1.298,00 1.298,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 1.457,00 1.457,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi 887,00 887,00
Percorsi ciclabili via Sografi (Lunghezza = 157+81) 238,00 238,00
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Totale m² 3.880,00 1,95 7.566,00

2967 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 76+78) 154,00 154,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 70+48) 118,00 118,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 350+110+11+156+44) 671,00 671,00
Percorsi ciclabili via Sografi (Lunghezza = 157+81) 238,00 238,00

Totale m² 1.181,00 2,95 3.483,95

2968 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 1.298,00 1.298,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 1.457,00 1.457,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi 887,00 887,00
Percorsi ciclabili via Sografi (Lunghezza = 157+81) 238,00 238,00

Totale m² 3.880,00 11,05 42.874,00

2969 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani 1.298,00 1.298,00
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani 1.457,00 1.457,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi 887,00 887,00

Totale m² 3.642,00 11,31 41.191,02

F.05.005 OPERE STRADALI
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2970 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.

Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia dx (Lunghezza = 32+68) 100,00 0,15 15,00
Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 5+71) 76,00 0,15 11,40
Marciapiedi e isole pedonali esterni alla sede via Sografi 13,00 0,15 1,95

Totale m³ 28,35 134,09 3.801,45

2971 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia dx (Lunghezza = 32+68) 1,050 100,000 3,000 315,000
Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 5+71) 1,050 76,000 3,000 239,400
Marciapiedi e isole pedonali esterni alla sede via Sografi 1,050 13,000 3,000 40,950

Totale kg 595,350 1,26 750,14

2972 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Marciapiedi corsia dx 32,00 32,00
Marciapiedi corsia sx 5,00 5,00
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Marciapiedi via Sografi 13,00 13,00
Totale m² 50,00 8,26 413,00

2973 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Attraversamenti corsia dx 68,00 68,00
Attraversamenti corsia sx 71,00 71,00

Totale m² 139,00 29,10 4.044,90

2974 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 7,5+27) 34,50 34,50
Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 6+29) 35,00 35,00
Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 26+39+31+41) 137,00 137,00

Totale m 206,50 29,09 6.007,09

2975 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Giustiniano (Lunghezza = 358+194) 552,00 552,00
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Via Giustiniano (Lunghezza = 358+216) 574,00 574,00
Via Sografi 517,00 517,00

Totale m 1.643,00 0,34 558,62

2976 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Giustiniano (Lunghezza = 26+33) 59,00 59,00
Via Giustiniano (Lunghezza = 26+47,5) 73,50 73,50
Via Sografi (Lunghezza = 14,5+4,5+15,5+25) 59,50 59,50

Totale m² 192,00 4,17 800,64

2977 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Giustiniano 3,00 3,00
Via Giustiniano 2,00 2,00
Via Sografi 2,00 2,00

Totale n 7,00 10,97 76,79

2978 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

15,00 15,00
15,00 15,00
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20,00 20,00
Totale Cadauno 50,00 159,15 7.957,50

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 136.071,11

RI05B - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia sinistra
RIA - Opere di finitura di linea

2979 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

1,00 1,00
5,00 5,00

Totale Cadauno 6,00 200,36 1.202,16

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 1.202,16

RIB - Opere di finitura extra linea
2980 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore

su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Via Giustiniano 13,50 13,50
Via Sografi 6,50 6,50

Totale m² 20,00 3,87 77,40

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 77,40

RI05C - Da pk AA a fermata SOGRAFI
RI4 - Movimenti di terra

2981 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

Rotoria e aree verdi 1,10 200,00 220,00
Totale m² 220,00 4,45 979,00

2982 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Strada in area verde e roatoria 200,00 0,15 30,00
Totale m³ 30,00 27,21 816,30

2983 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Strada in area verde e roatoria 200,00 200,00
Totale m² 200,00 2,58 516,00

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 2.311,30

RI9 - Demolizioni

2984 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

Isole spartitraffico (Lunghezza = 43+10) 53,00 0,30 15,90
Totale m³ 15,90 194,42 3.091,28

2985 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Transenne e delimitatori 6,00 6,00
Totale m 6,00 12,80 76,80

Totale RI9 - Demolizioni Euro 3.168,08

RIA - Opere di finitura di linea

2986 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 10,00 10,00
Totale m 10,00 34,46 344,60

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 344,60

RIB - Opere di finitura extra linea
2987 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO

DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.

Percorsi ciclabili via Sografi (Lunghezza = 157+81) 238,00 238,00
Totale m² 238,00 21,36 5.083,68

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI
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2988 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

8,00 8,00
Totale m² 8,00 43,81 350,48

2989 F.14.044.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

F.14.044

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Sografi 2,00 2,00
Totale n 2,00 5,22 10,44

2990 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Sografi 1,00 1,00
Totale n 1,00 16,18 16,18

2991 F.14.041.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

F.14.041

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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Via Sografi 8,00 8,00
Totale n 8,00 1,57 12,56

2992 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI

F.14.039

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Sografi 2,00 2,00
Totale n 2,00 21,92 43,84

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 5.517,18

Totale RI05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI Euro 613.364,81

RI06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI
RI060 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

2993 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

(Lunghezza = 953+152) 1.105,00 1.105,00
Totale m² 1.105,00 0,36 397,80

P.01.002
BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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2994 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

(Lunghezza = 2709+953+152) 3.814,00 3.814,00
Totale m² 3.814,00 0,64 2.440,96

2995 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

152,00 152,00
Totale m² 152,00 8,05 1.223,60

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 4.062,36

RI4 - Movimenti di terra

2996 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binario dx 410,00 2,20 0,20 180,40
Binario sx 446,00 2,20 0,20 196,24
Increnento scavo area verde (Lunghezza = 41+23) 64,00 2,20 0,20 28,16

Totale m³ 404,80 10,52 4.258,50

E.06.002
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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2997 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

Sede Tramviaria (Lunghezza = 180,4+196,24+28,16) 404,80 404,80
Totale m³ 404,80 3,78 1.530,14

2998 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Sede Tramviaria (Lunghezza = 180,4+196,24+28,16) 0,30 404,80 121,44

Totale m³ 121,44 9,34 1.134,25

2999 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Sede Tramviaria (Lunghezza = 180,4+196,24+28,16) 0,70 404,80 283,36

Totale m³ 283,36 23,35 6.616,46

3000 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 410,00 2,20 902,00
Binario sx 446,00 2,20 981,20

Totale m² 1.883,20 3,53 6.647,70

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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3001 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea
Sede in area verde (Lunghezza = 41+23) 1,10 64,00 2,20 154,88

Totale m² 154,88 4,45 689,22

3002 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Sede in area verde (Lunghezza = 41+23) 64,00 0,15 9,60
Totale m³ 9,60 27,21 261,22

3003 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Sede in area verde (Lunghezza = 41+23) 64,00 64,00
Totale m² 64,00 2,58 165,12

3004 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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Norme Tec
Binario dx 410,00 2,20 0,15 135,30
Binario sx 446,00 2,20 0,15 147,18

Totale m³ 282,48 50,64 14.304,79

3005 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 430,00 0,70 0,60 180,60
Cavidotto binario sx 475,00 0,70 0,60 199,50

Totale m³ 380,10 10,52 3.998,65

3006 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 180,6+199,5) 380,10 380,10
Totale m³ 380,10 3,78 1.436,78

3007 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Scavo Cavidotti (Lunghezza = 180,6+199,5) 0,30 380,10 114,03

Totale m³ 114,03 9,34 1.065,04

3008 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
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scarico del materiale.
Scavo Cavidotti (Lunghezza = 180,6+199,5) 0,70 380,10 266,07

Totale m³ 266,07 23,35 6.212,73

3009 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 430,00 0,10 0,40 17,20
Cavidotto binario sx 475,00 0,10 0,40 19,00

Totale m³ 36,20 3,14 113,67

3010 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Scavo extra sede 1.255,00 0,20 251,00
Scavo in aree verdi per lavori di linea 156,00 0,60 93,60
Scavo in aree verdi percorsi parco e SSE 762,00 0,40 304,80

Totale m³ 649,40 10,52 6.831,69

3011 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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(Lunghezza = 251+93,6+457,2) 801,80 801,80
Totale m³ 801,80 3,78 3.030,80

3012 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
(Lunghezza = 251+93,6+457,2) 0,30 801,80 240,54

Totale m³ 240,54 9,34 2.246,64

3013 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

(Lunghezza = 251+93,6+457,2) 0,70 801,80 561,26
Totale m³ 561,26 23,35 13.105,42

3014 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 156,00 156,00
Percorsi parco e SSE (Lunghezza = 116+421+284) 821,00 821,00

Totale m² 977,00 3,53 3.448,81

3015 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Percorsi parco (Lunghezza = 116+70+284) 1,10 470,00 517,00
Totale m² 517,00 4,45 2.300,65
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3016 F.04.011.a Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.04.011

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Area verde lungo linea 116,00 0,40 46,40
Totale m³ 46,40 9,02 418,53

3017 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Strada in area verde e percorsi parco (Lunghezza = 116+70+284) 470,00 0,15 70,50
Area SSE 235,00 0,45 105,75

Totale m³ 176,25 27,21 4.795,76

3018 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Strada in area verde e roatoria   (Lunghezza = 470+235) 705,00 705,00
Totale m² 705,00 2,58 1.818,90

F.13.005 OPERE STRADALI
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3019 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI

Percorsi parco (Lunghezza = 116+70+284) 470,00 0,20 94,00
Area SSE 235,00 0,20 47,00

Totale m³ 141,00 50,64 7.140,24

3020 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 180,4+196,24+28,16+180,6+199,5+251+
93,6+304,8)

1.434,30 1.434,30

Totale m³ 1.434,30 2,03 2.911,63

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 96.483,34

RI6 - Piattaforma ferroviaria
3021 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.
Binario dx 410,00 2,20 0,25 225,50
Binario sx 446,00 2,20 0,25 245,30

Totale m³ 470,80 186,23 87.677,08

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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3022 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Sede Tramviaria (Lunghezza = 225,5+245,3) 470,80 470,80
Totale m³ 470,80 5,42 2.551,74

3023 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Sede Tramviaria (Lunghezza = 225,5+245,3) 470,80 470,80
Totale m³ 470,80 6,54 3.079,03

3024 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 225,5+245,3) 470,80 470,80
Totale m³ 470,80 7,81 3.676,95

3025 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 225,5+245,3) 470,800 100,000 47.080,000
Totale kg 47.080,000 1,31 61.674,80

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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3026 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Binario dx 2,00 410,00 0,25 205,00
Binario sx 2,00 446,00 0,25 223,00
Inserto rotaie (Lunghezza = 410+446) 2,00 856,00 0,10 171,20

Totale m² 599,20 20,93 12.541,26

3027 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Giunti trasversali binario dx 21,00 2,20 0,30 3,00 41,58
Giunti trasversali binario sx 21,00 2,20 0,30 3,00 41,58

Totale m² 83,16 5,10 424,12

3028 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti
Giunti trasversali binario dx 21,00 2,20 0,30 3,00 41,58
Giunti trasversali binario sx 21,00 2,20 0,30 3,00 41,58

Totale m² 83,16 2,51 208,73

3029 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.

Giunti trasversali 42,00 2,20 92,40
Totale m 92,40 3,58 330,79

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 172.164,50

RI9 - Demolizioni
E.05.023 OPERE EDILI
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3030 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

Pavimentazione marciapiede via Forcellini 2,00 2,40 2,20 0,20 2,11
Totale m³ 2,11 47,00 99,17

3031 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 410,00 820,00
Binario sx escluso tratti in area verdi 2,00 405,00 810,00
Detrazione tratti in pavientazione -4,00 2,40 -9,60

Totale m 1.620,40 3,65 5.914,46

3032 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Binario dx 2,00 410,00 15,00 12.300,00
Binario sx escluso tratti in area verdi 2,00 405,00 15,00 12.150,00
Detrazione tratti in pavientazione -4,00 2,40 15,00 -144,00

Totale m 24.306,00 0,53 12.882,18

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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3033 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Binario dx 410,00 2,20 902,00
Binario sx escluso tratti in area verdi 405,00 2,20 891,00
Detrazione tratti in pavientazione e verde -1,00 2,40 2,20 -5,28

Totale m² 1.787,72 4,82 8.616,81

3034 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Binario dx 410,00 2,20 7,00 6.314,00
Binario sx 405,00 2,20 7,00 6.237,00
Detrazione tratti in pavientazione e verde -1,00 2,40 2,20 7,00 -36,96

Totale m² 12.514,04 0,82 10.261,51

3035 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Binario dx 410,00 2,20 902,00
Binario sx 405,00 2,20 891,00
Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni -1,00 2,40 2,20 -5,28

Totale m² 1.787,72 4,45 7.955,35

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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3036 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri
Fodazione pavimentazione  marciapiede via Forcellini 2,40 2,20 0,20 1,06

Totale m³ 1,06 194,42 206,09

3037 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 902+891-5,28) 1.787,72 0,10 178,77
Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 902+891-5,28) 1.787,72 0,10 178,77

Totale m³ 357,54 3,78 1.351,50

3038 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Pavimentazioni 2,40 2,20 0,20 1,06
Totale m³ 1,06 6,49 6,88

3039 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Sede Tramviaria 178,77 2,20 393,29
Totale ton 393,29 10,37 4.078,42

3040 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Sede Tramviaria 178,77 2,20 393,29
Totale ton 393,29 25,93 10.198,01
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3041 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 430,00 430,00
Cavidotto binario sx 415,00 415,00

Totale m 845,00 3,65 3.084,25

3042 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Cavidotto binario dx 430,00 15,00 6.450,00
Cavidotto binario sx 415,00 15,00 6.225,00

Totale m 12.675,00 0,53 6.717,75

3043 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 430,00 0,70 301,00
Cavidotto binario sx 415,00 0,70 290,50

Totale m² 591,50 4,82 2.851,03

3044 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
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Cavidotto binario dx 430,00 0,70 7,00 2.107,00
Cavidotto binario sx 415,00 0,70 7,00 2.033,50

Totale m² 4.140,50 0,82 3.395,21

3045 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 430,00 0,70 301,00
Cavidotto binario sx 415,00 0,70 290,50

Totale m² 591,50 4,45 2.632,18

3046 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 301+290+0,5) 591,50 0,10 59,15
Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 301+290+0,5) 591,50 0,10 59,15

Totale m³ 118,30 3,78 447,17

3047 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni Cavidotti 59,15 2,20 130,13

Totale ton 130,13 10,37 1.349,45

3048 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
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Demolizioni Cavidotti 59,15 2,20 130,13
Totale ton 130,13 25,93 3.374,27

3049 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione marciapiede via Forcellini 28,00 0,20 5,60
Totale m³ 5,60 47,00 263,20

3050 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Isola spartitraffico e marcipiedi  via forcellini (Lunghezza = 28+12) 40,00 0,20 8,00
Totale m³ 8,00 194,42 1.555,36

3051 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Interventi esterni alla sede (Lunghezza = 37+146+358+137+38+40) 756,00 756,00
Totale m 756,00 3,65 2.759,40
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3052 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
(Lunghezza = 37+146+358+137+38+40) 756,00 15,00 11.340,00

Totale m 11.340,00 0,53 6.010,20

3053 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.
Cordoli intersezione via Forcellini (Lunghezza = 18,5+54,5+43) 116,00 116,00
Cordoli via Sografi (Lunghezza = 14+44,5) 58,50 58,50

Totale m 174,50 7,20 1.256,40

3054 ZZ.NP.OC.014 Rimozione di pali per l'illumuinazione pubblica e dell'armatura compresi gli
accessori elettrici e lo sflilamento dei cavi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 597,75 1.793,25

3055 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Transenne e delimitatori 27,00 27,00
Totale m 27,00 12,80 345,60

3056 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2305+20+24+12) 2.361,00 2.361,00
Totale m² 2.361,00 4,82 11.380,02

3057 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media

- 807 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Viabilità esterna alla sede 2.305,00 7,00 16.135,00

Totale m² 16.135,00 0,82 13.230,70

3058 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Viabilità esterna alla sede 1.255,00 1.255,00
Piste cicabili e marciapiedi (Lunghezza = 20+24+12) 56,00 56,00

Totale m² 1.311,00 4,45 5.833,95

3059 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato extra sede (Lunghezza = 2305*0,1+(20+24+12)*0,03) 232,18 232,18
Trasporto di pavimentazioni extrasede 1.255,00 0,10 125,50

Totale m³ 357,68 3,78 1.352,03

3060 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Fresatura extra sede 232,18 2,20 510,80

Totale ton 510,80 10,37 5.297,00

3061 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
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conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni di pavimentazioni extrasede 125,50 2,20 276,10

Totale ton 276,10 25,93 7.159,27

3062 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Smontaggio segnaletica verticale 18,00 18,00

Totale Cadauno 18,00 15,33 275,94

Totale RI9 - Demolizioni Euro 143.934,01

RIA - Opere di finitura di linea

3063 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 430,00 0,70 301,00
Cavidotto binario sx 475,00 0,70 332,50

Totale m² 633,50 6,84 4.333,14

3064 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6

Cavidotto binario dx 430,00 0,70 0,55 165,55
Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 430,00 0,01 -25,80
Cavidotto binario sx 475,00 0,70 0,55 182,88
Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 475,00 0,01 -28,50

Totale m³ 294,13 119,69 35.204,42

E.08.003
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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3065 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata

Cavidotti 281,82 281,82
Totale m³ 281,82 7,81 2.201,01

3066 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotti 281,823 80,000 22.545,840
Totale kg 22.545,840 1,31 29.535,05

3067 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 2,00 430,00 0,40 344,00
Cavidotto binario sx 2,00 475,00 0,40 380,00

Totale m² 724,00 20,93 15.153,32

3068 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 6,00 430,00 2.580,00
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Cavidotto binario sx 6,00 475,00 2.850,00
Totale m 5.430,00 9,68 52.562,40

3069 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

35,00 35,00
Totale Cadauno 35,00 312,67 10.943,45

3070 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 479,95 5.759,40

3071 ZZ.NP.OC.034 Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della
griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione
manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040
mm.

Caditoie a bocca di lupo da rimuovere 8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 54,65 437,20

3072 ZZ.NP.OC.033 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica.

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 100,86 706,02

3073 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Nuove caditoie 23,50 23,50
Allacciamenti drenaggi rotaia 19,00 19,00
Allacciamenti nuova fogna 20,00 20,00

Totale m 62,50 365,40 22.837,50

3074 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
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griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Bordo strada 21,00 21,00
Sede tram 1,00 1,00

Totale Cadauno 22,00 200,36 4.407,92

3075 ZZ.NP.OC.037 Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa
D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 632,00 632,00

3076 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Sede tram 1,00 1,00
Totale n 1,00 497,70 497,70

3077 ZZ.NP.OC.031 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la
demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti,
degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 568,11 568,11

3078 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 13,00 13,00
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Totale m 13,00 34,46 447,98

3079 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Tubazioni d≤250 9,00 0,50 0,50 2,25
Tubazioni d≤500 25,00 1,05 1,10 28,88

Totale m³ 31,13 14,47 450,45

3080 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce H.01.007.a (Lunghezza = 2,25+28,88) 31,13 31,13
Totale m³ 31,13 2,03 63,19

3081 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo (Lunghezza = 2,25+28,88) 31,13 31,13
Totale m³ 31,13 3,78 117,67

3082 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
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terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 31,13 21,79
Totale m³ 21,79 9,34 203,52

3083 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 31,13 9,34
Totale m³ 9,34 23,35 218,09

3084 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Scavi 31,13 31,13
Detrazione tubi d160 -1,00 9,00 0,02 -0,18
Detrazione tubi d500 -1,00 25,00 0,20 -5,00

Totale m³ 25,95 3,14 81,48

3085 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Piano di posa delle tubazioni d160 9,00 0,50 0,10 0,45
Piano di posa delle tubazioni d500 25,00 1,05 0,10 2,63

Totale m³ 3,08 59,72 183,94

H.02.018 OPERE FOGNARIE
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3086 H.02.018.b Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI

9,00 9,00
Totale m 9,00 36,38 327,42

3087 H.02.009.c Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

H.02.009

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con
incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base
di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

25,00 25,00
Totale m 25,00 83,34 2.083,50

3088 ZZ.NP.OC.035 Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD
microfessurato diam. 250,rivestito di .....si gli eventuali oneri di smaltimento dei
rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte

29,00 29,00
Totale m 29,00 110,00 3.190,00

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 193.145,88

RIB - Opere di finitura extra linea

3089 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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Cavidotto binario dx ripristino viabilità esistente 357,00 0,70 0,20 49,98
Cavidotto binario sx  ripristino viabilità esistente 359,00 0,70 0,20 50,26

Totale m³ 100,24 50,64 5.076,15

3090 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 357,00 0,70 249,90
Cavidotto binario sx 359,00 0,70 251,30

Totale m² 501,20 2,95 1.478,54

3091 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 357,00 0,70 249,90
Cavidotto binario sx 359,00 0,70 251,30

Totale m² 501,20 11,05 5.538,26

3092 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 357,00 0,70 249,90
Cavidotto binario sx 359,00 0,70 251,30

Totale m² 501,20 11,31 5.668,57

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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3093 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

m

Viabilità esterna alla sede 2.238,00 2.238,00
Totale m² 2.238,00 1,95 4.364,10

3094 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 1.255,00 1.255,00
Totale m² 1.255,00 2,95 3.702,25

3095 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 2.238,00 2.238,00
Pista ciclabile Sografi 20,00 20,00

Totale m² 2.258,00 11,05 24.950,90

3096 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 2.238,00 2.238,00
Totale m² 2.238,00 11,31 25.311,78

3097 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO
DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.
Pista ciclabile Sografi 20,00 20,00
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Pista ciclabile parco 162,00 162,00
Totale m² 182,00 21,36 3.887,52

3098 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Marciapiedi e spartitraffico via Sografi (Lunghezza = 54+17) 71,00 0,15 10,65
Percorsi pedonali e pista ciclabile parco (Lunghezza = 151+162+122) 435,00 0,15 65,25
Area SSE 235,00 0,15 35,25

Totale m³ 111,15 134,09 14.904,10

3099 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 71+435+235) 1,050 741,000 3,000 2.334,150
Totale kg 2.334,150 1,26 2.941,03

3100 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Marciapiedi (Lunghezza = 54+17+122) 193,00 193,00
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Totale m² 193,00 8,26 1.594,18

3101 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Percorsi pedonali e area SSE (Lunghezza = 151+235) 386,00 386,00
Totale m² 386,00 29,10 11.232,60

3102 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Marciapiedi via Sografi (Lunghezza = 15,5+47+39+11,6+18) 131,10 131,10
Percorsi pedonali e pista ciclabile parco 133,00 133,00

Totale m 264,10 29,09 7.682,67

3103 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Passi carrai 35,00 35,00
Totale m² 35,00 43,81 1.533,35
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3104 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Area verde lungo linea 115,00 0,20 23,00
Totale m³ 23,00 19,36 445,28

3105 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 115,00 115,00
Totale m³ 115,00 19,89 2.287,35

3106 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Area verde lungo linea 115,00 115,00
Totale m² 115,00 0,49 56,35

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

- 820 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3107 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

(Lunghezza = 683+693) 1.376,00 1.376,00
Totale m 1.376,00 0,34 467,84

3108 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Intersezione via Leva 44,00 44,00
Intersezione via Nazaret 45,50 45,50
Tratto da via Rosmini a via Forcellini (Lunghezza = 26+5+20+29+30) 110,00 110,00

Totale m² 199,50 4,17 831,92

3109 F.14.041.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

F.14.041

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

26,00 26,00
Totale n 26,00 1,57 40,82

3110 F.14.044.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),

F.14.044

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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della puli
4,00 4,00

Totale n 4,00 5,22 20,88

3111 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

3,00 3,00
Totale n 3,00 10,97 32,91

3112 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Totale n 0,00 16,18 0,00

3113 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Scritte 3,00 3,00
Simboli 6,00 6,00

Totale m² 9,00 3,87 34,83

3114 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

25,00 25,00
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Totale Cadauno 25,00 159,15 3.978,75

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 128.062,93

Totale RI06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI Euro 737.853,02

RI07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO
RI070 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

3115 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

5.497,00 5.497,00
Totale m² 5.497,00 0,36 1.978,92

3116 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

5.497,00 5.497,00
Totale m² 5.497,00 0,64 3.518,08

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 5.497,00

RI4 - Movimenti di terra
F.03.009 OPERE STRADALI
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3117 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI

Binario dx 296,00 2,20 0,60 390,72
Binario sx 260,00 2,20 0,60 343,20

Totale m³ 733,92 10,52 7.720,84

3118 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 390,72+343,2) 733,92 733,92
Totale m³ 733,92 3,78 2.774,22

3119 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Sede Tramviaria (Lunghezza = 390,72+343,2) 0,30 733,92 220,18

Totale m³ 220,18 9,34 2.056,48

3120 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Sede Tramviaria (Lunghezza = 390,72+343,2) 0,70 733,92 513,74

Totale m³ 513,74 23,35 11.995,83

F.04.010
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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3121 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

Binario dx 296,00 2,20 651,20
Binario sx 260,00 2,20 572,00

Totale m² 1.223,20 3,53 4.317,90

3122 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 1,10 296,00 2,20 716,32
Binario sx 1,10 260,00 2,20 629,20

Totale m² 1.345,52 4,45 5.987,56

3123 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 296,00 2,20 0,15 97,68
Binario sx 260,00 2,20 0,15 85,80

Totale m³ 183,48 27,21 4.992,49

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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3124 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

Binario dx 296,00 2,20 651,20
Binario sx 260,00 2,20 572,00

Totale m² 1.223,20 2,58 3.155,86

3125 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 296,00 2,20 0,15 97,68
Binario sx 260,00 2,20 0,15 85,80

Totale m³ 183,48 50,64 9.291,43

3126 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 296,00 0,70 0,80 165,76
Cavidotto binario sx 260,00 0,70 0,80 145,60

Totale m³ 311,36 10,52 3.275,51

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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3127 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6) 311,36 311,36
Totale m³ 311,36 3,78 1.176,94

3128 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6) 0,30 311,36 93,41
Totale m³ 93,41 9,34 872,45

3129 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6) 0,70 311,36 217,95
Totale m³ 217,95 23,35 5.089,13

3130 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 296,00 0,10 0,40 11,84
Cavidotto binario dx 260,00 0,70 0,40 72,80
Cavidotto binario sx 260,00 0,10 0,40 10,40
Cavidotto binario sx 260,00 0,70 0,40 72,80

Totale m³ 167,84 3,14 527,02

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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3131 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

Scavo lungo linea extra sede 591,00 0,60 354,60
Scavo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36) 1.750,00 0,40 700,00

Totale m³ 1.054,60 10,52 11.094,39

3132 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

(Lunghezza = 354,6+700) 1.054,60 1.054,60
Totale m³ 1.054,60 3,78 3.986,39

3133 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

(Lunghezza = 354,6+700) 0,30 1.054,60 316,38
Totale m³ 316,38 9,34 2.954,99

3134 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
(Lunghezza = 354,6+700) 0,70 1.054,60 738,22

Totale m³ 738,22 23,35 17.237,44

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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3135 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) 978,00 978,00
Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36) 1.750,00 1.750,00

Totale m² 2.728,00 3,53 9.629,84

3136 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) 1,10 978,00 1.075,80
Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36) 1,10 1.750,00 1.925,00

Totale m² 3.000,80 4,45 13.353,56

3137 F.04.011.a Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.04.011

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) 978,00 0,20 195,60
Totale m³ 195,60 9,02 1.764,31

3138 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) 978,00 0,20 195,60
Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36) 1.750,00 0,20 350,00

Totale m³ 545,60 27,21 14.845,78

3139 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) 978,00 978,00
Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36) 1.750,00 1.750,00

Totale m² 2.728,00 2,58 7.038,24

3140 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 390,72+343,2+165,76+145,6+354,6+700) 2.099,88 2.099,88
Totale m³ 2.099,88 2,03 4.262,76

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 149.401,36

RI6 - Piattaforma ferroviaria
3141 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.
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Binario dx 296,00 2,20 0,25 162,80
Binario sx 260,00 2,20 0,25 143,00

Totale m³ 305,80 186,23 56.949,13

3142 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 162,8+143) 305,80 305,80
Totale m³ 305,80 5,42 1.657,44

3143 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Sede Tramviaria (Lunghezza = 162,8+143) 305,80 305,80
Totale m³ 305,80 6,54 1.999,93

3144 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 162,8+143) 305,80 305,80
Totale m³ 305,80 7,81 2.388,30

3145 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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event

Sede Tramviaria (Lunghezza = 162,8+143) 305,800 100,000 30.580,000
Totale kg 30.580,000 1,31 40.059,80

3146 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 296,00 0,25 148,00
Binario sx 2,00 260,00 0,25 130,00
Inserto rotaie (Lunghezza = 296+260) 2,00 556,00 0,10 111,20

Totale m² 389,20 20,93 8.145,96

3147 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Giunti trasversali binario dx 15,00 2,20 0,30 3,00 29,70
Giunti trasversali binario sx 15,00 2,20 0,30 3,00 29,70

Totale m² 59,40 5,10 302,94

3148 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

Giunti trasversali binario dx 15,00 2,20 0,30 3,00 29,70
Giunti trasversali binario sx 15,00 2,20 0,30 3,00 29,70

Totale m² 59,40 2,51 149,09

3149 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.
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Giunti trasversali 30,00 2,20 66,00
Totale m 66,00 3,58 236,28

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 111.888,87

RI9 - Demolizioni
3150 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,

eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.

Cordoli intersezione via Forcellini 101,50 101,50
Totale m 101,50 7,20 730,80

3151 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Muro vasca parcheggio S.Antonio 56,30 0,70 39,41
Recinzioni su via Rossato 39,50 0,40 15,80

Totale m³ 55,21 194,42 10.733,93

3152 E.05.025.a Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

E.05.025

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Recinzioni su via Rossato 39,50 1,80 71,10
Recinzioni parcheggio S.Antonio 31,70 1,80 57,06

Totale m² 128,16 11,17 1.431,55

3153 ZZ.NP.OC.014 Rimozione di pali per l'illumuinazione pubblica e dell'armatura compresi gli
accessori elettrici e lo sflilamento dei cavi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
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regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
8,00 8,00

Totale Cadauno 8,00 597,75 4.782,00

3154 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Transenne e delimitatori 40,00 40,00

Totale m 40,00 12,80 512,00

3155 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Pavimentazione percorso ciclabile 1.004,00 1.004,00
Totale m² 1.004,00 4,82 4.839,28

3156 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Pavimentazione percorso ciclabile 1.004,00 7,00 7.028,00

Totale m² 7.028,00 0,82 5.762,96

3157 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione percorso ciclabile 1.004,00 1.004,00
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Totale m² 1.004,00 4,45 4.467,80

3158 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato extra sede 1.004,00 0,10 100,40
Trasporto di pavimentazioni extrasede 1.004,00 0,10 100,40

Totale m³ 200,80 3,78 759,02

3159 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Fresatura 100,40 2,20 220,88

Totale ton 220,88 10,37 2.290,53

3160 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni di pavimentazioni 100,40 2,20 220,88

Totale ton 220,88 25,93 5.727,42

3161 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Smontaggio segnaletica verticale 5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 15,33 76,65

3162 ZZ.NP.OC.008 Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a
16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non
superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad
h/2.

10,00 10,00
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Totale Cadauno 10,00 534,85 5.348,50

3163 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Legname 10,00 20,00 200,00
Totale m³ 200,00 6,49 1.298,00

Totale RI9 - Demolizioni Euro 48.760,44

RIA - Opere di finitura di linea

3164 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 296,00 0,70 207,20
Cavidotto binario sx 260,00 0,70 182,00

Totale m² 389,20 6,84 2.662,13

3165 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6
Cavidotto binario dx 296,00 0,70 0,55 113,96
Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 296,00 0,01 -17,76
Cavidotto binario sx 260,00 0,70 0,55 100,10
Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 260,00 0,01 -15,60

Totale m³ 180,70 119,69 21.627,98

3166 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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POMPA AUTOCARRATA

Cavidotti 173,14 173,14
Totale m³ 173,14 7,81 1.352,22

3167 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotti 173,142 80,000 13.851,360
Totale kg 13.851,360 1,31 18.145,28

3168 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 2,00 296,00 0,40 236,80
Cavidotto binario sx 2,00 260,00 0,40 208,00

Totale m² 444,80 20,93 9.309,66

3169 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 6,00 296,00 1.776,00
Cavidotto binario sx 6,00 260,00 1.560,00

Totale m 3.336,00 9,68 32.292,48
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3170 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

25,00 25,00
Totale Cadauno 25,00 312,67 7.816,75

3171 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 479,95 3.359,65

3172 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Esterno sede 18,00 18,00
Sede tram 9,00 9,00

Totale Cadauno 27,00 200,36 5.409,72

3173 ZZ.NP.OC.037 Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa
D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 632,00 1.264,00

3174 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Sede tram 2,00 2,00
Totale n 2,00 497,70 995,40

3175 ZZ.NP.OC.031 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la
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demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti,
degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 568,11 1.704,33

3176 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 3,00 3,00
Totale m 3,00 34,46 103,38

3177 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Tubazioni d≤160 108,00 0,50 0,50 27,00
Tubazioni d≤160 36,00 0,50 0,80 14,40
Tubazioni d≤250 (Lunghezza = 18+12+18+6) 54,00 0,50 1,00 27,00
Tubazioni d≤500 10,00 1,05 1,10 11,55

Totale m³ 79,95 14,47 1.156,88

3178 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

Vedi voce H.01.007.a (Lunghezza = 27+14,4+27+11,55) 79,95 79,95
Totale m³ 79,95 2,03 162,30

3179 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo (Lunghezza = 27+14,4+27+11,55) 79,95 79,95
Totale m³ 79,95 3,78 302,21

3180 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 79,95 55,97
Totale m³ 55,97 9,34 522,76

3181 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 79,95 23,99
Totale m³ 23,99 23,35 560,17

3182 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Scavi 79,95 79,95
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Detrazione tubi d160 -1,00 108,00 0,02 -2,16
Detrazione tubi d250 -1,00 54,00 0,05 -2,70
Detrazione tubi d500 -1,00 10,00 0,20 -2,00

Totale m³ 73,09 3,14 229,50

3183 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI

Piano di posa delle tubazioni d≤250 (Lunghezza = 108+54) 162,00 0,50 0,10 8,10
Piano di posa delle tubazioni d≤500 10,00 1,05 0,10 1,05

Totale m³ 9,15 59,72 546,44

3184 H.02.018.b Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

108,00 108,00
Totale m 108,00 36,38 3.929,04

3185 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

54,00 54,00
Totale m 54,00 51,84 2.799,36

3186 H.02.009.c Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,

H.02.009

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con
incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base
di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di a

10,00 10,00
Totale m 10,00 83,34 833,40

3187 ZZ.NP.OC.038 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno per tubazioni diam. mm.250 in
PVC rigido per condotte di scarico inter.....guarnizione per il collegamento alla
tubazione il e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 357,55 357,55

3188 ZZ.NP.OC.035 Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD
microfessurato diam. 250,rivestito di .....si gli eventuali oneri di smaltimento dei
rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte

(Lunghezza = 29+4*30+2*27+2*23+24+35) 308,00 308,00
Totale m 308,00 110,00 33.880,00

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 151.322,59

RIB - Opere di finitura extra linea

3189 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Pista ciclabile parco 971,00 0,15 145,65
Percorsi pedonali (Lunghezza = 59+303+40) 402,00 0,15 60,30

Totale m³ 205,95 134,09 27.615,84

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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3190 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac
Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 971+402) 1,050 1.373,000 3,000 4.324,950

Totale kg 4.324,950 1,26 5.449,44

3191 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

(Lunghezza = 971+402) 1.373,00 1.373,00
Totale m² 1.373,00 1,95 2.677,35

3192 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede
Pista ciclabile Sografi

Totale m² 0,00 11,05 0,00

3193 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede
Totale m² 0,00 11,31 0,00
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3194 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO
DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.
Pista ciclabile parco 971,00 971,00

Totale m² 971,00 21,36 20.740,56

3195 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Marciapiedi 59,00 59,00
Totale m² 59,00 8,26 487,34

3196 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Percorsi pedonali (Lunghezza = 303+40) 343,00 343,00
Totale m² 343,00 29,10 9.981,30

3197 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI
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Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 76+380+407+53+63) 979,00 979,00
Totale m 979,00 29,09 28.479,11

3198 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Accessi a percorsi pedonali 15,00 15,00
Totale m² 15,00 43,81 657,15

3199 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Aree verdi (Lunghezza = 464+1566+467+298+24+35+94+121,5+105+43,5+26+
26+136+75,5+67)

3.548,50 0,20 709,70

Totale m³ 709,70 19,36 13.739,79

3200 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 3.548,50 3.548,50
Totale m³ 3.548,50 19,89 70.579,67

F.15.008
OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI
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3201 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

Aree verdi 3.548,50 3.548,50
Totale m² 3.548,50 0,49 1.738,77

3202 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

314,00 314,00
Totale m 314,00 0,34 106,76

3203 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

(Lunghezza = 17+26+12) 55,00 55,00
Totale m² 55,00 4,17 229,35

3204 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Simboli (Lunghezza = 3+6+1) 10,00 10,00
Totale m² 10,00 3,87 38,70
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3205 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 159,15 1.909,80

3206 L.01.044.00 Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni
moludo e costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo O 12
cm, due traverse

L.01.044

Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo
è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due
traverse

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

(Lunghezza = 136+105+40+203) 0,50 484,00 242,00
Totale Cadauno 242,00 104,55 25.301,10

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 209.732,03

Totale RI07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO Euro 676.602,29

RI08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS
RI080 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

3207 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

5.169,00 5.169,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 5.169,00 0,36 1.860,84

3208 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

5.169,00 5.169,00
Totale m² 5.169,00 0,64 3.308,16

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 5.169,00

RI4 - Movimenti di terra

3209 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binario dx 308,00 2,20 0,60 406,56
Binario sx 310,00 2,20 0,60 409,20

Totale m³ 815,76 10,52 8.581,80

3210 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 406,56+409,2) 815,76 815,76
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 815,76 3,78 3.083,57

3211 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = 406,56+409,2) 0,30 815,76 244,73
Totale m³ 244,73 9,34 2.285,78

3212 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Sede Tramviaria (Lunghezza = 406,56+409,2) 0,70 815,76 571,03

Totale m³ 571,03 23,35 13.333,55

3213 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 308,00 2,20 677,60
Binario sx 310,00 2,20 682,00

Totale m² 1.359,60 3,53 4.799,39

3214 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 1,10 308,00 2,20 745,36
Binario sx 1,10 310,00 2,20 750,20

Totale m² 1.495,56 4,45 6.655,24
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO
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3215 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 308,00 2,20 0,15 101,64
Binario sx 310,00 2,20 0,15 102,30

Totale m³ 203,94 27,21 5.549,21

3216 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 308,00 2,20 677,60
Binario sx 310,00 2,20 682,00

Totale m² 1.359,60 2,58 3.507,77

3217 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 308,00 2,20 0,15 101,64
Binario sx 310,00 2,20 0,15 102,30
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 203,94 50,64 10.327,52

3218 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 308,00 0,70 0,80 172,48
Cavidotto binario sx 310,00 0,70 0,80 173,60

Totale m³ 346,08 10,52 3.640,76

3219 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6) 311,36 311,36
Totale m³ 311,36 3,78 1.176,94

3220 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6) 0,30 311,36 93,41
Totale m³ 93,41 9,34 872,45

3221 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6) 0,70 311,36 217,95

Totale m³ 217,95 23,35 5.089,13
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3222 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 308,00 0,10 0,40 12,32
Cavidotto binario dx 308,00 0,70 0,40 86,24
Cavidotto binario sx 310,00 0,10 0,40 12,40
Cavidotto binario sx 310,00 0,70 0,40 86,80

Totale m³ 197,76 3,14 620,97

3223 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Scavo lungo linea extra sede 1.360,00 0,60 816,00
Scavo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 1129+174) 1.303,00 0,40 521,20

Totale m³ 1.337,20 10,52 14.067,34

3224 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

(Lunghezza = 816+521,2) 1.337,20 1.337,20
Totale m³ 1.337,20 3,78 5.054,62
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO
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3225 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
(Lunghezza = 816+528) 0,30 1.344,00 403,20

Totale m³ 403,20 9,34 3.765,89

3226 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
(Lunghezza = 816+528) 0,70 1.344,00 940,80

Totale m³ 940,80 23,35 21.967,68

3227 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Lungo linea extra sede 804,00 804,00
Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 816+528) 1.344,00 1.344,00

Totale m² 2.148,00 3,53 7.582,44

3228 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Lungo linea extra sede 1,10 804,00 884,40
Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 816+528) 1,10 1.344,00 1.478,40

Totale m² 2.362,80 4,45 10.514,46

F.04.011
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

- 853 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO
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3229 F.04.011.a Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

Lungo linea extra sede 804,00 0,20 160,80
Percorsi pedonali in terra stabiizzata 1.129,00 0,20 225,80

Totale m³ 386,60 9,02 3.487,13

3230 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Lungo linea extra sede 804,00 0,20 160,80
Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 191+1129) 1.320,00 0,20 264,00

Totale m³ 424,80 27,21 11.558,81

3231 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Lungo linea extra sede 804,00 804,00
Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 191+1129) 1.320,00 1.320,00

Totale m² 2.124,00 2,58 5.479,92

E.41.015 OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3232 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 406,56+409,2+172,48+173,6+816+521,2+
521,2)

3.020,24 3.020,24

Totale m³ 3.020,24 2,03 6.131,09

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 159.133,46

RI6 - Piattaforma ferroviaria
3233 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.

Binario dx 308,00 2,20 0,25 169,40
Binario sx 310,00 2,20 0,25 170,50

Totale m³ 339,90 186,23 63.299,58

3234 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 169,4+170,5) 339,90 339,90
Totale m³ 339,90 5,42 1.842,26

3235 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d
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Sede Tramviaria (Lunghezza = 169,4+170,5) 339,90 339,90
Totale m³ 339,90 6,54 2.222,95

3236 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 169,4+170,5) 339,90 339,90
Totale m³ 339,90 7,81 2.654,62

3237 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 169,4+170,5) 339,900 100,000 33.990,000
Totale kg 33.990,000 1,31 44.526,90

3238 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 308,00 0,25 154,00
Binario sx 2,00 310,00 0,25 155,00
Inserto rotaie (Lunghezza = 308+310) 2,00 618,00 0,10 123,60

Totale m² 432,60 20,93 9.054,32

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI
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3239 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

Giunti trasversali binario dx 15,00 2,20 0,30 3,00 29,70
Giunti trasversali binario sx 15,00 2,20 0,30 3,00 29,70

Totale m² 59,40 5,10 302,94

3240 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti
Giunti trasversali binario dx 15,00 2,20 0,30 3,00 29,70
Giunti trasversali binario sx 15,00 2,20 0,30 3,00 29,70

Totale m² 59,40 2,51 149,09

3241 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.

Giunti trasversali 30,00 2,20 66,00
Totale m 66,00 3,58 236,28

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 124.288,94

RI9 - Demolizioni

3242 E.05.025.a Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

E.05.025

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Recinzioni 211,00 1,80 379,80
Totale m² 379,80 11,17 4.242,37

3243 ZZ.NP.OC.014 Rimozione di pali per l'illumuinazione pubblica e dell'armatura compresi gli
accessori elettrici e lo sflilamento dei cavi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

3,00 3,00
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Totale Cadauno 3,00 597,75 1.793,25

3244 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Pavimentazione percorso ciclabile 175,00 175,00
Totale m² 175,00 4,82 843,50

3245 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Pavimentazione percorso ciclabile 175,00 7,00 1.225,00
Totale m² 1.225,00 0,82 1.004,50

3246 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione percorso ciclabile 175,00 175,00
Totale m² 175,00 4,45 778,75

3247 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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DISCARICA FINO A km
Trasporto del fresato extra sede 175,00 0,10 17,50
Trasporto di pavimentazioni extrasede 175,00 0,10 17,50

Totale m³ 35,00 3,78 132,30

3248 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Fresatura 17,50 2,20 38,50
Totale ton 38,50 10,37 399,25

3249 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni di pavimentazioni 17,50 2,20 38,50

Totale ton 38,50 25,93 998,31

3250 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Smontaggio segnaletica verticale 1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 15,33 15,33

3251 ZZ.NP.OC.008 Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a
16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non
superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad
h/2.

5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 534,85 2.674,25

3252 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Legname 5,00 20,00 100,00
Totale m³ 100,00 6,49 649,00

Totale RI9 - Demolizioni Euro 13.530,81
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RIA - Opere di finitura di linea

3253 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 308,00 0,70 215,60
Cavidotto binario sx 310,00 0,70 217,00

Totale m² 432,60 6,84 2.958,98

3254 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6
Cavidotto binario dx 308,00 0,70 0,55 118,58
Detrazioni tubazioni binario dx -6,00 308,00 0,01 -18,48
Cavidotto binario sx 310,00 0,70 0,55 119,35
Detrazioni tubazioni binario sx -6,00 310,00 0,01 -18,60

Totale m³ 200,85 119,69 24.039,74

3255 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cavidotti 192,45 192,45
Totale m³ 192,45 7,81 1.503,03

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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3256 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
Cavidotti 192,449 80,000 15.395,920

Totale kg 15.395,920 1,31 20.168,66

3257 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 2,00 308,00 0,40 246,40
Cavidotto binario sx 2,00 310,00 0,40 248,00

Totale m² 494,40 20,93 10.347,79

3258 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 6,00 308,00 1.848,00
Cavidotto binario sx 6,00 310,00 1.860,00

Totale m 3.708,00 9,68 35.893,44

3259 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

25,00 25,00
Totale Cadauno 25,00 312,67 7.816,75

3260 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
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lavorative.

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 479,95 3.359,65

3261 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Sede tram 6,00 6,00
Ciclabile 9,00 9,00

Totale Cadauno 15,00 200,36 3.005,40

3262 ZZ.NP.OC.037 Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa
D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 632,00 1.264,00

3263 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Sede tram 2,00 2,00
Totale n 2,00 497,70 995,40

3264 ZZ.NP.OC.031 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la
demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti,
degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 568,11 1.136,22

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE
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3265 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 3,00 3,00
Totale m 3,00 34,46 103,38

3266 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Tubazioni d≤160 57,00 0,50 0,50 14,25
Tubazioni d≤250 40,00 0,50 1,00 20,00

Totale m³ 34,25 14,47 495,60

3267 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce H.01.007.a (Lunghezza = 14,25+42) 56,25 56,25
Totale m³ 56,25 2,03 114,19

3268 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km
Materiali da scavo (Lunghezza = 14,25+42) 56,25 56,25

Totale m³ 56,25 3,78 212,63

3269 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 56,25 39,38
Totale m³ 39,38 9,34 367,81

3270 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 56,25 16,88
Totale m³ 16,88 23,35 394,15

3271 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Scavi 56,25 56,25
Detrazione tubi d160 -1,00 57,00 0,02 -1,14
Detrazione tubi d250 -1,00 40,00 0,05 -2,00

Totale m³ 53,11 3,14 166,77

3272 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI
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Piano di posa delle tubazioni d160 57,00 0,50 0,10 2,85
Piano di posa delle tubazioni d250 40,00 0,50 0,10 2,00

Totale m³ 4,85 59,72 289,64

3273 H.02.018.b Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

57,00 57,00
Totale m 57,00 36,38 2.073,66

3274 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

40,00 40,00
Totale m 40,00 51,84 2.073,60

3275 ZZ.NP.OC.035 Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD
microfessurato diam. 250,rivestito di .....si gli eventuali oneri di smaltimento dei
rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte
(Lunghezza = 3*35+40+5*34) 315,00 315,00

Totale m 315,00 110,00 34.650,00

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 153.430,49

RIB - Opere di finitura extra linea

3276 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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Pista ciclabile parco 191,00 0,15 28,65
Totale m³ 28,65 134,09 3.841,68

3277 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Rete D6 maglia 15x15 1,050 191,000 3,000 601,650
Totale kg 601,650 1,26 758,08

3278 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Pista ciclabile parco 191,00 191,00
Totale m² 191,00 1,95 372,45

3279 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO
DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.

Pista ciclabile parco 191,00 191,00
Totale m² 191,00 21,36 4.079,76

3280 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI
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fondazione de

Pista ciclabile parco 96,00 96,00
Totale m 96,00 29,09 2.792,64

3281 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Aree verdi (Lunghezza = 264+267,5+272,5+138+392,5+1053,5) 2.388,00 0,20 477,60
Totale m³ 477,60 19,36 9.246,34

3282 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 2.388,00 2.388,00
Totale m³ 2.388,00 19,89 47.497,32

3283 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Aree verdi 2.388,00 2.388,00
Totale m² 2.388,00 0,49 1.170,12

F.14.036 OPERE STRADALI
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3284 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI

Nuova pista ciclabile 55,00 55,00
Pista ciclabile esistente 269,00 269,00

Totale m 324,00 0,34 110,16

3285 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Simboli 5,00 5,00
Totale m² 5,00 3,87 19,35

3286 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 159,15 477,45

3287 L.01.044.00 Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni
moludo e costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo O 12
cm, due traverse

L.01.044

Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo
è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due
traverse

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

(Lunghezza = 290+286) 0,50 576,00 288,00
Totale Cadauno 288,00 104,55 30.110,40

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 100.475,75

- 868 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale RI08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS Euro 556.028,45

RI09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO
RI090 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

3288 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

(Lunghezza = 2170+2744) 4.914,00 4.914,00
Totale m² 4.914,00 0,36 1.769,04

3289 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

(Lunghezza = 2170+2744) 4.914,00 4.914,00
Totale m² 4.914,00 0,64 3.144,96

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 4.914,00

RI4 - Movimenti di terra
F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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3290 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c
Binario dx 449,00 2,20 0,60 592,68
Binario sx 448,00 2,20 0,60 591,36

Totale m³ 1.184,04 10,52 12.456,10

3291 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 592,68+591,36) 1.184,04 1.184,04
Totale m³ 1.184,04 3,78 4.475,67

3292 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = 592,68+591,36) 0,30 1.184,04 355,21
Totale m³ 355,21 9,34 3.317,66

3293 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Sede Tramviaria (Lunghezza = 592,68+591,36) 0,70 1.184,04 828,83
Totale m³ 828,83 23,35 19.353,18

3294 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

- 870 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

Binario dx 449,00 2,20 987,80
Binario sx 448,00 2,20 985,60

Totale m² 1.973,40 3,53 6.966,10

3295 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 1,10 449,00 2,20 1.086,58
Binario sx 1,10 448,00 2,20 1.084,16

Totale m² 2.170,74 4,45 9.659,79

3296 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 449,00 2,20 0,15 148,17
Binario sx 448,00 2,20 0,15 147,84

Totale m³ 296,01 27,21 8.054,43

3297 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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idonee macchin
Binario dx 449,00 2,20 987,80
Binario sx 448,00 2,20 985,60

Totale m² 1.973,40 2,58 5.091,37

3298 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 449,00 2,20 0,15 148,17
Binario sx 448,00 2,20 0,15 147,84

Totale m³ 296,01 50,64 14.989,95

3299 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 449,00 0,70 0,80 251,44
Cavidotto binario sx 448,00 0,70 0,80 250,88

Totale m³ 502,32 10,52 5.284,41

3300 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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DISCARICA FINO A km
Scavo Cavidotti (Lunghezza = 251,44+250,88) 502,32 502,32

Totale m³ 502,32 3,78 1.898,77

3301 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 251,44+250,88) 0,30 502,32 150,70
Totale m³ 150,70 9,34 1.407,54

3302 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 251,44+250,88) 0,70 502,32 351,62
Totale m³ 351,62 23,35 8.210,33

3303 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx 449,00 0,10 0,40 17,96
Cavidotto binario dx 449,00 0,70 0,40 125,72
Cavidotto binario sx 448,00 0,10 0,40 17,92
Cavidotto binario sx 448,00 0,70 0,40 125,44

Totale m³ 287,04 3,14 901,31

3304 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c
Scavo lungo linea extra sede 1.975,00 0,60 1.185,00
Scavo aree centro sportivo (Lunghezza = 450+700) 1.150,00 0,40 460,00

Totale m³ 1.645,00 10,52 17.305,40

3305 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

(Lunghezza = 1185+460) 1.645,00 1.645,00
Totale m³ 1.645,00 3,78 6.218,10

3306 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,30 1.645,00 493,50
Totale m³ 493,50 9,34 4.609,29

3307 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,70 1.645,00 1.151,50
Totale m³ 1.151,50 23,35 26.887,53

3308 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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Lungo linea extra sede (Lunghezza = 96+952+37) 1.085,00 1.085,00
Totale m² 1.085,00 3,53 3.830,05

3309 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Lungo linea extra sede (Lunghezza = 96+952+37) 1,10 1.085,00 1.193,50
Totale m² 1.193,50 4,45 5.311,08

3310 E.03.002.00 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito
del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la pre

E.03.002

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito
del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la pre

REINTERRI
OPERE EDILI

Nuove aree verdi ex centro sportivo (Lunghezza = 450+700) 1.150,00 0,30 345,00
Totale m³ 345,00 10,80 3.726,00

3311 F.04.011.a Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.04.011

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Lungo linea extra sede (Lunghezza = 96+952+37) 1.085,00 0,20 217,00
Totale m³ 217,00 9,02 1.957,34

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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3312 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 457+31+105) 593,00 593,00
Totale m² 593,00 2,58 1.529,94

3313 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 592,68+591,36+251,44+250,88+1185+460) 3.331,36 3.331,36
Totale m³ 3.331,36 2,03 6.762,66

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 180.204,00

RI6 - Piattaforma ferroviaria
3314 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.

Binario dx 449,00 2,20 0,25 246,95
Binario sx 448,00 2,20 0,25 246,40

Totale m³ 493,35 186,23 91.876,57

3315 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d
Sede Tramviaria (Lunghezza = 246,95+246,4) 493,35 493,35

Totale m³ 493,35 5,42 2.673,96

3316 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Sede Tramviaria (Lunghezza = 246,95+246,4) 493,35 493,35
Totale m³ 493,35 6,54 3.226,51

3317 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 246,95+246,4) 493,35 493,35
Totale m³ 493,35 7,81 3.853,06

3318 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 246,95+246,4) 493,350 100,000 49.335,000
Totale kg 49.335,000 1,31 64.628,85

3319 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
Binario dx 2,00 449,00 0,25 224,50
Binario sx 2,00 448,00 0,25 224,00
Inserto rotaie (Lunghezza = 449+448) 2,00 897,00 0,10 179,40

Totale m² 627,90 20,93 13.141,95

3320 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Giunti trasversali binario dx 39,00 2,20 0,30 3,00 77,22
Giunti trasversali binario sx 39,00 2,20 0,30 3,00 77,22

Totale m² 154,44 5,10 787,64

3321 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti
Giunti trasversali binario dx 39,00 2,20 0,30 3,00 77,22
Giunti trasversali binario sx 39,00 2,20 0,30 3,00 77,22

Totale m² 154,44 2,51 387,64

3322 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.

Giunti trasversali 78,00 2,20 171,60
Totale m 171,60 3,58 614,33

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 181.190,51

RI9 - Demolizioni
E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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3323 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

necessarie opere

Campo calcetto 600,00 0,20 120,00
Bocciofila e spogliatoi 755,00 0,20 151,00

Totale m³ 271,00 47,00 12.737,00

3324 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.

Cordoli intersezione via Canestrini (Lunghezza = 26+7,5+35) 68,50 68,50
Cordoli Bocciofila 11,00 11,00

Totale m 79,50 7,20 572,40

3325 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Fondazione campo calcetto 600,00 0,15 90,00
Muro recinzione Liceo Cornaro 23,10 0,60 13,86

Totale m³ 103,86 194,42 20.192,46

3326 E.05.010.e Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche
in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di pro

E.05.010

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di pro

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Recinzione intersezione via Canestrini 9,70 0,25 0,60 1,46
Totale m³ 1,46 86,10 125,71
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3327 E.05.025.a Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

E.05.025

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Recinzione intersezione via Canestrini 53,50 1,80 96,30
Recinzione intersezione via Canestrini 9,70 1,10 10,67
Area Sportiva (Lunghezza = 203,5+170) 373,50 1,80 672,30
Campo calcetto 103,00 6,00 618,00

Totale m² 1.397,27 11,17 15.607,51

3328 F.02.002.00 Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del
materiale utilizzabile che rimarra di proprieta dell'Amministrazione, compresi
puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in
progetto

F.02.002

Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del
materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi
puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in
progetto

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Bocciofila 32,80 22,00 4,70 3.391,52
Spogliatoi bocciofila 13,50 4,00 2,50 135,00

Totale m³ 3.526,52 19,17 67.603,39

3329 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Transenne e delimitatori 2,00 2,00
Totale m 2,00 12,80 25,60

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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3330 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Ingresso liceo Cornaro 4,00 22,00 88,00

Totale m 88,00 3,65 321,20

3331 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Ingresso liceo Cornaro 4,00 22,00 15,00 1.320,00

Totale m 1.320,00 0,53 699,60

3332 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 104+264+112) 480,00 480,00
Bocciofila e spogliatoi 66,00 66,00

Totale m² 546,00 4,82 2.631,72

3333 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 104+264) 368,00 7,00 2.576,00
Bocciofila e spogliatoi 66,00 7,00 462,00

Totale m² 3.038,00 0,82 2.491,16

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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3334 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso
Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 139+104) 243,00 243,00
Bocciofila e spogliatoi 66,00 66,00

Totale m² 309,00 4,45 1.375,05

3335 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato extra sede (Lunghezza = (104+264)*0,1+112*0,03) 40,16 40,16
Trasporto di pavimentazioni extrasede 243,00 0,10 24,30

Totale m³ 64,46 3,78 243,66

3336 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Fresatura 40,16 2,20 88,35
Totale ton 88,35 10,37 916,19

3337 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni di pavimentazioni 24,30 2,20 53,46

Totale ton 53,46 25,93 1.386,22

3338 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Smontaggio segnaletica verticale 19,00 19,00

Totale Cadauno 19,00 15,33 291,27
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3339 ZZ.NP.OC.008 Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a
16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non
superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad
h/2.

25,00 25,00
Totale Cadauno 25,00 534,85 13.371,25

3340 ZZ.NP.OC.009 Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali
cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Siepi area sportiva 44,00 2,00 88,00
Totale m² 88,00 12,26 1.078,88

3341 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Legname 10,00 20,00 200,00
Vegetazione arbustiva 88,00 0,50 44,00

Totale m³ 244,00 6,49 1.583,56

Totale RI9 - Demolizioni Euro 143.253,83

RIA - Opere di finitura di linea

3342 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 449,00 0,70 314,30
Cavidotto binario sx 448,00 0,70 313,60

Totale m² 627,90 6,84 4.294,84

3343 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
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durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6

Cavidotto binario dx 449,00 0,70 0,55 172,87
Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 449,00 0,01 -26,94
Cavidotto binario sx 448,00 0,70 0,55 172,48
Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 448,00 0,01 -26,88

Totale m³ 291,53 119,69 34.893,23

3344 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cavidotti 279,33 279,33
Totale m³ 279,33 7,81 2.181,57

3345 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotti 279,331 80,000 22.346,480
Totale kg 22.346,480 1,31 29.273,89

3346 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 2,00 449,00 0,40 359,20
Cavidotto binario sx 2,00 448,00 0,40 358,40
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Totale m² 717,60 20,93 15.019,37

3347 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 6,00 449,00 2.694,00
Cavidotto binario sx 6,00 448,00 2.688,00

Totale m 5.382,00 9,68 52.097,76

3348 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

36,00 36,00
Totale Cadauno 36,00 312,67 11.256,12

3349 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 479,95 5.759,40

3350 ZZ.NP.OC.034 Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della
griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione
manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040
mm.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 54,65 218,60

3351 ZZ.NP.OC.033 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica.

8,00 8,00
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Totale Cadauno 8,00 100,86 806,88

3352 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Nuove caditoie 3,00 3,00
Nuovo pozzetto fogna esistente via Canestrini 3,00 3,00

Totale m 6,00 365,40 2.192,40

3353 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sede tram 9,00 9,00
Ciclabile 13,00 13,00

Totale Cadauno 22,00 200,36 4.407,92

3354 ZZ.NP.OC.037 Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa
D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 632,00 1.264,00

3355 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

4,00 4,00
Totale n 4,00 497,70 1.990,80

3356 ZZ.NP.OC.031 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la
demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti,
degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 568,11 1.704,33
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3357 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 12,00 12,00
Totale m 12,00 34,46 413,52

3358 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Tubazioni d≤160 59,00 0,50 0,50 14,75
Tubazioni d≤250 49,00 1,05 1,00 51,45

Totale m³ 66,20 14,47 957,91

3359 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce H.01.007.a (Lunghezza = 14,75+51,45) 66,20 66,20
Totale m³ 66,20 2,03 134,39

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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3360 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

Materiali da scavo (Lunghezza = 14,75+51,45) 66,20 66,20
Totale m³ 66,20 3,78 250,24

3361 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,70 66,20 46,34
Totale m³ 46,34 9,34 432,82

3362 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Materiali da scavo 0,30 66,20 19,86

Totale m³ 19,86 23,35 463,73

3363 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Scavi 66,20 66,20
Detrazione tubi d160 -1,00 59,00 0,02 -1,18
Detrazione tubi d250 -1,00 49,00 0,05 -2,45

Totale m³ 62,57 3,14 196,47

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI
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3364 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST
Piano di posa delle tubazioni d160 59,00 0,50 0,10 2,95
Piano di posa delle tubazioni d250 49,00 0,50 0,10 2,45

Totale m³ 5,40 59,72 322,49

3365 H.02.018.b Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

59,00 59,00
Totale m 59,00 36,38 2.146,42

3366 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

49,00 49,00
Totale m 49,00 51,84 2.540,16

3367 ZZ.NP.OC.035 Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD
microfessurato diam. 250,rivestito di .....si gli eventuali oneri di smaltimento dei
rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte
(Lunghezza = 36+3*32+2*30+5*34+42) 404,00 404,00

Totale m 404,00 110,00 44.440,00

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 219.659,26

RIB - Opere di finitura extra linea
F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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3368 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N
Pista ciclabile via Canestrini 105,00 0,15 15,75
Percorsi pedonali 31,00 0,15 4,65

Totale m³ 20,40 134,09 2.735,44

3369 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 105+31) 1,050 136,000 3,000 428,400
Totale kg 428,400 1,26 539,78

3370 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Intersezione con via Canestrini 139,00 0,20 27,80
Totale m³ 27,80 50,64 1.407,79

3371 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Intersezione con via Canestrini 139,00 139,00
Totale m² 139,00 2,95 410,05

F.13.007 OPERE STRADALI
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3372 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI

Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 105+457) 562,00 562,00
Totale m² 562,00 1,95 1.095,90

3373 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Intersezione con via Canestrini 457,00 457,00
Totale m² 457,00 11,05 5.049,85

3374 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Intersezione con via Canestrini 457,00 457,00
Totale m² 457,00 11,31 5.168,67

3375 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO
DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.
Pista ciclabile via Canestrini 105,00 105,00

Totale m² 105,00 21,36 2.242,80

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI
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3376 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

Percorsi pedonali 31,00 31,00
Totale m² 31,00 29,10 902,10

3377 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali 175,00 175,00
Totale m 175,00 29,09 5.090,75

3378 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Accessi a percorsi pedonali 20,00 20,00
Totale m² 20,00 43,81 876,20

3379 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI
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aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti
Aree verdi (Lunghezza = 30+33+26,5+323,5+323+305,5+7+452,5+792,5+447+
67,5)

2.808,00 0,20 561,60

Totale m³ 561,60 19,36 10.872,58

3380 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 2.808,00 2.808,00
Totale m³ 2.808,00 19,89 55.851,12

3381 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Aree verdi 2.808,00 2.808,00
Totale m² 2.808,00 0,49 1.375,92

3382 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Interzezione via Canestrini 234,00 234,00
Pista ciclabile esistente 344,00 344,00
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Totale m 578,00 0,34 196,52

3383 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

(Lunghezza = 12+48) 60,00 60,00
Totale m² 60,00 4,17 250,20

3384 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Simboli 5,00 5,00
Totale m² 5,00 3,87 19,35

3385 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

25,00 25,00
Totale Cadauno 25,00 159,15 3.978,75

3386 L.01.044.00 Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni
moludo e costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo O 12
cm, due traverse

L.01.044

Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo
è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due
traverse

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

0,50 714,00 357,00
Totale Cadauno 357,00 104,55 37.324,35

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 135.388,12
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Totale RI09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO Euro 864.609,72

RI10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI
RI10A - Da fermata CORNARO a VI01

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

3387 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

(Lunghezza = 8217+254) 8.471,00 8.471,00
(Lunghezza = 254+5041+89+110+1298) 6.792,00 6.792,00

Totale m² 15.263,00 0,36 5.494,68

3388 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

(Lunghezza = 8217+254) 8.471,00 8.471,00
(Lunghezza = 5041+89+567+110+1298+902+290+118+254) 8.669,00 8.669,00

Totale m² 17.140,00 0,64 10.969,60

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI
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3389 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

254,00 254,00
254,00 254,00

Totale m² 508,00 8,05 4.089,40

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 20.553,68

RI4 - Movimenti di terra

3390 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 3+951 1.434,00 0,60 860,40
Lungargine Terranegra 2,00 11,50 0,20 4,60
Lungargine Sabbionari 2,00 8,30 0,20 3,32
Binari da pk 4+382 a pk4+451 304,00 0,60 182,40
Binari da pk 4+500 a pk 4+600 440,00 0,60 264,00
Biari via Michiel e parchegio via Zacco 607,00 0,20 121,40

Totale m³ 1.436,12 10,52 15.107,98

3391 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Binari da pk 3+620 a pk 3+951 (Lunghezza = 860+4,6) 864,60 864,60
Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 3,32+182,4+264+121,4) 571,12 571,12
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Totale m³ 1.435,72 3,78 5.427,02

3392 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 3+951 (Lunghezza = 1434+2*11,5) 1.457,00 1.457,00
Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 2*8,3+304+440+607) 1.367,60 1.367,60

Totale m² 2.824,60 3,53 9.970,84

3393 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 3+951 1.434,00 1.434,00
Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 304+440) 744,00 744,00

Totale m² 2.178,00 4,45 9.692,10

3394 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 3+951 1.434,00 0,15 215,10
Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 304+440) 744,00 0,15 111,60

Totale m³ 326,70 27,21 8.889,51
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3395 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 3+951 1.434,00 1.434,00
Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 304+440) 744,00 744,00

Totale m² 2.178,00 2,58 5.619,24

3396 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) 1.010,60 2,20 0,15 333,50
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1) 963,50 2,20 0,15 317,96

Totale m³ 651,46 50,64 32.989,93

3397 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) 1.010,60 0,70 0,60 424,45
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1) 963,50 0,70 0,60 404,67
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Totale m³ 829,12 10,52 8.722,34

3398 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 424,45 424,45
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 404,60 404,60

Totale m³ 829,05 3,78 3.133,81

3399 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Binari da pk 3+620 a pk 4+125 0,30 424,45 127,34
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 0,30 404,60 121,38

Totale m³ 248,72 9,34 2.323,04

3400 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 0,70 424,45 297,12
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 0,70 404,60 283,22

Totale m³ 580,34 23,35 13.550,94

3401 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) 1.010,60 0,10 0,40 40,42
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Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1) 963,50 0,10 0,40 38,54
Totale m³ 78,96 3,14 247,93

3402 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Sede in area verde 782,00 0,60 469,20
Pista ciclabile 407,00 0,20 81,40
Rilevato Lungargine Sabbionari 433,00 0,20 86,60
Sede in area verde (Lunghezza = 411+80+208) 699,00 0,60 419,40
Sede sterro 355,00 355,00
Sede in area verde (Lunghezza = 270+304+60) 634,00 0,30 190,20
Parcheggio via Zacco (Lunghezza = 123+76+150) 349,00 0,20 69,80
Via Michiel e via Nani (Lunghezza = 60+91+148+227) 526,00 0,20 105,20

Totale m³ 1.776,80 10,52 18.691,94

3403 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole

F.03.002

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche
in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le
sole

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Parcheggio Liceo Cornaro 2.463,00 0,20 492,60
Rilevato Lungargine Terranegra 3.538,00 0,20 707,60
Rilevato Lungargine Sabbionari 2.965,00 0,20 593,00

Totale m³ 1.793,20 7,04 12.624,13

E.06.002 OPERE EDILI
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3404 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 492,6+469,2+789) 1.750,80 1.750,80
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 679,6+419,4+190,2+69,8+105,2) 1.464,20 1.464,20

Totale m³ 3.215,00 3,78 12.152,70

3405 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Da pk 3+620 a pk 4+125 0,30 1.750,80 525,24
Da pk 4+217 a pk 4+702 0,30 1.464,20 439,26

Totale m³ 964,50 9,34 9.008,43

3406 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Da pk 3+620 a pk 4+125 0,70 1.750,80 1.225,56
Da pk 4+217 a pk 4+702 0,70 1.464,20 1.024,94

Totale m³ 2.250,50 23,35 52.549,18

3407 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 2643+272+3945) 6.860,00 6.860,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 3398+699+349+526) 4.972,00 4.972,00

Totale m² 11.832,00 3,53 41.766,96
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3408 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Tratti di allargamento sede su aree verdi 1,10 6.860,00 7.546,00
Tratti di allargamento sede su aree verdi 1,10 4.972,00 5.469,20

Totale m² 13.015,20 4,45 57.917,64

3409 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

F.04.005

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto
con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Rampa accesso a ponte lato Terranegra (Lunghezza = 3630+797+1574+105+68+
145)

6.319,00 6.319,00

Rampa accesso a ponte lato Sabbionari (Lunghezza = 98+124+105+4210+1345+
1612)

7.494,00 7.494,00

Totale m³ 13.813,00 19,64 271.287,32

3410 F.04.011.a Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.04.011

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 782+1907) 2.689,00 0,15 403,35
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1424+433+109+648+304+227) 3.145,00 0,15 471,75
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Totale m³ 875,10 9,02 7.893,40

3411 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 782+1907) 2.689,00 2.689,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1424+433+109+648+304+227) 3.145,00 3.145,00

Totale m² 5.834,00 2,58 15.051,72

3412 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 782+1345) 2.127,00 0,20 425,40
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1158+123+80+76+208+60+60+91+148
+227)

2.231,00 0,20 446,20

Totale m³ 871,60 50,64 44.137,82

3413 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI
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Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 860,4+4,6+424,45+469,2+81,4) 1.840,05 1.840,05
Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 3,32+182,4+264+121,4+404,67+86,6+419,4
+355+190,2+69,8+105,2)

2.201,99 2.201,99

Vedi voce F.03.002.00 (Lunghezza = 492,6+707,6) 1.200,20 1.200,20
Vedi voce F.03.002.00 593,00 593,00

Totale m³ 5.835,24 2,03 11.845,54

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 670.601,46

RI6 - Piattaforma ferroviaria
3414 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) 1.010,60 2,20 0,25 555,83
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1) 963,50 2,20 0,25 529,93

Totale m³ 1.085,76 186,23 202.201,08

3415 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 555,83 555,83
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 529,93 529,93

Totale m³ 1.085,76 5,42 5.884,82

3416 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 555,83 555,83
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 529,93 529,93

Totale m³ 1.085,76 6,54 7.100,87
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3417 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 555,83 555,83
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 529,93 529,93

Totale m³ 1.085,76 7,81 8.479,79

3418 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 555,830 100,000 55.583,000
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 529,930 100,000 52.993,000

Totale kg 108.576,000 1,31 142.234,56

3419 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) 2,00 1.010,60 0,25 505,30
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1) 2,00 963,50 0,25 481,75
Scambi 2,00 11,00 0,25 5,50
Inserto rotaie (Lunghezza = 504,6+506) 2,00 1.010,60 0,10 202,12
Inserto rotaie ponte 2,00 92,37 0,10 18,47
Inserto rotaie (Lunghezza = 484,4+479,1) 2,00 963,50 0,10 192,70

Totale m² 1.405,84 20,93 29.424,23
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3420 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 50,00 2,20 0,30 3,00 99,00
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 50,00 2,20 0,30 3,00 99,00

Totale m² 198,00 5,10 1.009,80

3421 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti
Binari da pk 3+620 a pk 4+125 50,00 2,20 0,30 3,00 99,00
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 50,00 2,20 0,30 3,00 99,00

Totale m² 198,00 2,51 496,98

3422 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 50,00 2,20 110,00
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 50,00 2,20 110,00

Totale m 220,00 3,58 787,60

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 397.619,73

RI9 - Demolizioni

3423 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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Lungargine Terranegra 2,00 11,50 23,00
Lungargine Sabbionari 2,00 8,30 16,60
Via Zacco e parcheggio (Lunghezza = 30+10,5) 2,00 40,50 81,00
Via Michiel 2,00 190,00 380,00

Totale m 500,60 3,65 1.827,19

3424 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Lungargine Terranegra 2,00 11,50 15,00 345,00
(Lunghezza = 8,3+30+10,5+190) 2,00 238,80 15,00 7.164,00

Totale m 7.509,00 0,53 3.979,77

3425 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Lungargine Terranegra 11,50 2,20 25,30
Lungargine Sabbionari 8,30 2,20 18,26
Via Zacco e parcheggio (Lunghezza = 30+10,5) 40,50 2,20 89,10
Via Michiel 190,00 2,20 418,00

Totale m² 550,66 4,82 2.654,18

3426 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Lungargine Terranegra 11,50 2,20 7,00 177,10
(Lunghezza = 8,3+30+10,5+190) 238,80 2,20 7,00 3.677,52

Totale m² 3.854,62 0,82 3.160,79

E.05.004 OPERE EDILI
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3427 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

Lungargine Terranegra 11,50 2,20 25,30
(Lunghezza = 8,3+30+10,5+190) 238,80 2,20 525,36

Totale m² 550,66 4,45 2.450,44

3428 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto a discarica della fresatura 25,30 0,10 2,53
Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 18,26+89,1+418) 525,36 0,10 52,54
Trasporto di pavimentazioni bituminose 25,30 0,10 2,53
Trasporto di pavimentazioni bituminose 525,36 0,10 52,54

Totale m³ 110,14 3,78 416,33

3429 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Sede Tramviaria 2,53 2,20 5,57
Sede Tramviaria 52,54 2,20 115,59

Totale ton 121,16 10,37 1.256,43

3430 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Sede Tramviaria 2,53 2,20 5,57
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Sede Tramviaria 52,54 2,20 115,59
Totale ton 121,16 25,93 3.141,68

3431 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Lungargine Terranegra 4,00 11,50 46,00
Lungargine Sabbionari 4,00 8,30 33,20
Via Zacco e parcheggio (Lunghezza = 30+10,5) 4,00 40,50 162,00
Via Michiel 4,00 190,00 760,00

Totale m 1.001,20 3,65 3.654,38

3432 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 46,00 15,00 690,00
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 33,2+162+760) 955,20 15,00 14.328,00

Totale m 15.018,00 0,53 7.959,54

3433 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 11,50 0,70 8,05
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 8,3+40,5+190) 238,80 0,70 167,16

Totale m² 175,21 4,82 844,51
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3434 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Binari da pk 3+620 a pk 4+125 11,50 0,70 7,00 56,35
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 8,3+40,5+190) 238,80 0,70 7,00 1.170,12

Totale m² 1.226,47 0,82 1.005,71

3435 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 11,50 0,70 8,05
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 8,3+40,5+190) 238,80 0,70 167,16

Totale m² 175,21 4,45 779,68

3436 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato per cavidotti 8,05 0,10 0,81
Trasporto del fresato per cavidotti 167,16 0,10 16,72
Trasporto di pavimentazioni per cavidotti 8,05 0,10 0,81
Trasporto di pavimentazioni per cavidotti 167,16 0,10 16,72

Totale m³ 35,06 3,78 132,53

3437 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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Binari da pk 3+620 a pk 4+125 0,81 2,20 1,78
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 16,72 2,20 36,78

Totale ton 38,56 10,37 399,87

3438 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Binari da pk 3+620 a pk 4+125 0,81 2,20 1,78
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 16,72 2,20 36,78

Totale ton 38,56 25,93 999,86

3439 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Parcheggio Liceo Cornaro 97,00 97,00
Via Michiel 70,00 70,00

Totale m 167,00 3,65 609,55

3440 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Parcheggio Liceo Cornaro 97,00 15,00 1.455,00
Via Michiel 70,00 15,00 1.050,00

Totale m 2.505,00 0,53 1.327,65

3441 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.

Cordoli Accesso liceo Cornaro 237,00 237,00
Pista ciclabile rampa accesso Lungargine Terranegra 358,00 358,00
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N. CODICE

ARTICOLO
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Cordoli via Michiel (Lunghezza = 60+39,5+24+51,5+18,5) 193,50 193,50
Totale m 788,50 7,20 5.677,20

3442 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Muro recinzione Liceo Cornaro 109,00 0,70 76,30
Recinzioni tra via Zacco e via Mocenigo (Lunghezza = 35+12) 47,00 0,40 18,80
Recinzioni Via Michiel (Lunghezza = 33+31) 64,00 0,40 25,60

Totale m³ 120,70 194,42 23.466,49

3443 E.05.025.a Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

E.05.025

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Barriere lungargine Terranegra 98,00 1,10 107,80
Recinzioni tra via Zacco e via Mocenigo (Lunghezza = 40+35+12) 87,00 1,40 121,80
Recinzioni Via Michiel (Lunghezza = 33+31) 64,00 1,40 89,60

Totale m² 319,20 11,17 3.565,46

3444 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 7+4+30,5) 41,50 41,50
Lungargine Sabbionari 16,00 16,00
Tratto tra via Zacco e via Mocenigo (Lunghezza = 5+5+14) 24,00 24,00

Totale m 81,50 12,80 1.043,20

F.02.015 OPERE STRADALI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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3445 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI

Parcheggio Liceo Cornaro (Lunghezza = 2463+180) 2.643,00 2.643,00
Lungargine Terranegra e pista ciclabile (Lunghezza = 508+808) 1.316,00 1.316,00
Lungargine Sabbionari 586,00 586,00
Parcheggio via Zacco 708,00 708,00
Via Michiel e via Nani (Lunghezza = 721+77+275) 1.073,00 1.073,00

Totale m² 6.326,00 4,82 30.491,32

3446 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Viabilità esterna alla sede da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 2643+1316) 3.959,00 7,00 27.713,00
Viabilità esterna alla sede da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 586+708+1073) 2.367,00 7,00 16.569,00

Totale m² 44.282,00 0,82 36.311,24

3447 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Viabilità esterna alla sede da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 2643+407) 3.050,00 3.050,00
Viabilità esterna alla sede da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 433+123+76+
60+91+148+227)

1.158,00 1.158,00

Totale m² 4.208,00 4,45 18.725,60

E.06.002
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
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3448 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

Viabilità esterna alla sede da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = (2643+1316)
*0,1+3050*0,1)

700,90 700,90

Viabilità esterna alla sede da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = (586+708+
1073)*0,1+1158*0,1)

352,50 352,50

Totale m³ 1.053,40 3,78 3.981,85

3449 ZZ.NP.OC.009 Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali
cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.
Da pk 3+620 a pk 4+125 3.580,00 3.580,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 1.440,00 1.440,00

Totale m² 5.020,00 12,26 61.545,20

3450 ZZ.NP.OC.008 Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a
16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non
superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad
h/2.

Da pk 3+620 a pk 4+125 55,00 55,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 5,00 5,00

Totale Cadauno 60,00 534,85 32.091,00

3451 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.
Alberature 55,00 20,00 1.100,00
Vegetazione arbustiva (Lunghezza = 3580+112,5) 3.692,50 0,50 1.846,25
Alberature 5,00 20,00 100,00
Vegetazione arbustiva (Lunghezza = 1440+49,5) 1.489,50 0,50 744,75

Totale m³ 3.791,00 6,49 24.603,59
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ARTICOLO
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3452 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = (2643+1316)*0,1) 395,90 2,20 870,98
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = (586+708+1073)*0,1) 236,70 2,20 520,74

Totale ton 1.391,72 10,37 14.432,14

3453 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 3050*0,1) 305,00 2,20 671,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1158*0,1) 115,80 2,20 254,76

Totale ton 925,76 25,93 24.004,96

3454 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Da pk 3+620 a pk 4+125 11,00 11,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 23,00 23,00

Totale Cadauno 34,00 15,33 521,22

Totale RI9 - Demolizioni Euro 317.060,56

RIA - Opere di finitura di linea

3455 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) 1.010,60 0,70 707,42
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1) 963,50 0,70 674,45

Totale m² 1.381,87 6,84 9.451,99
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3456 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6
Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 1.010,60 0,70 0,55 389,08
Detrazioni tubazioni (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 1.010,60 0,01 -60,64
Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702 963,50 0,70 0,55 370,95
Detrazioni tubazioni (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 963,50 0,01 -57,81

Totale m³ 641,58 119,69 76.790,71

3457 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 314,71 314,71
Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702 300,04 300,04

Totale m³ 614,75 7,81 4.801,20

3458 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 314,710 80,000 25.176,800
Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702 300,040 80,000 24.003,200

Totale kg 49.180,000 1,31 64.425,80

3459 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 2,00 1.010,60 0,40 808,48
Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702 2,00 963,50 0,40 770,80

Totale m² 1.579,28 20,93 33.054,33

3460 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 6,00 1.010,60 6.063,60
Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702 6,00 963,50 5.781,00

Totale m 11.844,60 9,68 114.655,73

3461 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 40,00 40,00
Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702 13,00 13,00

Totale Cadauno 53,00 312,67 16.571,51

3462 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 38,00 38,00
Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702 12,00 12,00

Totale Cadauno 50,00 479,95 23.997,50

3463 ZZ.NP.OC.034 Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della
griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione
manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040
mm.

Caditoie da spostare 1,00 1,00
Caditoie da rimuovere 1,00 1,00
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Caditoie da spostare 6,00 6,00
Totale Cadauno 8,00 54,65 437,20

3464 ZZ.NP.OC.033 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica.

7,00 7,00
8,00 8,00

Totale Cadauno 15,00 100,86 1.512,90

3465 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Caditoie da spostare 2,00 2,00
Caditoie da spostare 16,50 16,50
Allacciamenti nuova fogna 12,00 12,00
Allacciamenti nuova fogna 18,00 18,00

Totale m 48,50 365,40 17.721,90

3466 ZZ.NP.OC.031 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la
demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti,
degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero

2,00 2,00
4,00 4,00

Totale Cadauno 6,00 568,11 3.408,66

3467 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Sede tram (Simili = 28+7) 35,00 35,00
Sede tram 34,00 34,00

Totale Cadauno 69,00 200,36 13.824,84

3468 ZZ.NP.OC.037 Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa
D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
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6,00 6,00
7,00 7,00

Totale Cadauno 13,00 632,00 8.216,00

3469 H.03.016.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for

H.03.016

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN
4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro
con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo

POZZETTI
OPERE FOGNARIE

Sede tram 2,00 2,00
Totale n 2,00 497,70 995,40

3470 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 3,00 3,00
Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 33,00 33,00

Totale m 36,00 34,46 1.240,56

3471 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Tubazioni d≤160 (Lunghezza = 55+16) 71,00 0,50 0,50 17,75
Tubazioni d≤250 8,00 0,50 0,50 2,00
Tubazioni d≤250 42,00 0,50 1,50 31,50
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Tubazioni d≤315 10,00 0,85 1,00 8,50
Fossi 297,00 0,70 0,50 103,95
Tubazioni d≤160 87,00 0,50 0,50 21,75
Tubazioni d≤250 30,00 0,50 1,00 15,00
Tubazioni d≤250 12,00 0,50 0,50 3,00
Tubazioni d≤315 (Lunghezza = 44+112) 156,00 0,85 1,20 159,12
Fossi 413,00 0,70 0,50 144,55

Totale m³ 507,12 14,47 7.338,03

3472 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce H.01.007.a 163,70 163,70
Vedi voce H.01.007.a 343,42 343,42

Totale m³ 507,12 2,03 1.029,45

3473 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Materiali da scavo 163,70 163,70
Materiali da scavo 343,42 343,42

Totale m³ 507,12 3,78 1.916,91

3474 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
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Materiali da scavo 0,70 163,70 114,59
Materiali da scavo 0,70 343,42 240,39

Totale m³ 354,98 9,34 3.315,51

3475 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Materiali da scavo 0,30 163,70 49,11
Materiali da scavo 0,30 343,42 103,03

Totale m³ 152,14 23,35 3.552,47

3476 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Scavi escluso fossi (Lunghezza = 17,75+2+31,5+8,5) 59,75 59,75
Detrazione tubi d160 -1,00 71,00 0,02 -1,42
Detrazione tubi d250 (Lunghezza = 8+42) -1,00 50,00 0,03 -1,50
Detrazione tubi d315 -1,00 10,00 0,08 -0,80
Scavi escluso fossi (Lunghezza = 21,75+15+3) -1,00 39,75 -39,75
Detrazione tubi d160 -1,00 87,00 0,02 -1,74
Detrazione tubi d250 (Lunghezza = 30+12) -1,00 42,00 0,03 -1,26
Detrazione tubi d315 -1,00 156,00 0,08 -12,48

Totale m³ 0,80 3,14 2,51

3477 E.03.008.00 Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura
FORNITURA E ST

E.03.008

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della
fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di
opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

REINTERRI
OPERE EDILI
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Piano di posa delle tubazioni d≤250 (Lunghezza = 71+50) 121,00 0,50 0,10 6,05
Piano di posa delle tubazioni d≤315 10,00 0,85 0,10 0,85
Piano di posa delle tubazioni d≤250 (Lunghezza = 87+42) 129,00 0,50 0,10 6,45
Piano di posa delle tubazioni d≤315 156,00 0,85 0,10 13,26

Totale m³ 26,61 59,72 1.589,15

3478 H.02.018.b Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

71,00 71,00
87,00 87,00

Totale m 158,00 36,38 5.748,04

3479 H.02.018.d Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

50,00 50,00
42,00 42,00

Totale m 92,00 51,84 4.769,28

3480 H.02.027.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione

H.02.027

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature
e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo
la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

10,00 10,00
156,00 156,00

Totale m 166,00 68,54 11.377,64

3481 ZZ.NP.OC.035 Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD
microfessurato diam. 250,rivestito di .....si gli eventuali oneri di smaltimento dei
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rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte
(Lunghezza = 6*32+2*38) 268,00 268,00

Totale m 268,00 110,00 29.480,00

3482 F.11.002.a Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 N/mm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

F.11.002

Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime
48x (50- 39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato
avente Rck>=25 N/mm2 poste secondo la massima pendenza delle scarpate
stradali o delle

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

105,00 105,00
115,00 115,00

Totale m 220,00 32,11 7.064,20

3483 F.11.002.b Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni
minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato avente Rck>=25 N/mm2 poste secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle p

16,00 16,00
21,00 21,00

Totale n 37,00 55,34 2.047,58

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 470.337,00

RIB - Opere di finitura extra linea

3484 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 11,50 0,70 0,20 1,61
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Binari da pk 4+217 a pk 4+702 238,80 0,70 0,20 33,43
Totale m³ 35,04 50,64 1.774,43

3485 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 11,50 0,70 8,05
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 238,80 0,70 167,16

Totale m² 175,21 2,95 516,87

3486 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 11,50 0,70 8,05
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 238,80 0,70 167,16

Totale m² 175,21 11,05 1.936,07

3487 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 11,50 0,70 8,05
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 238,80 0,70 167,16

Totale m² 175,21 11,31 1.981,63

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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3488 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m
Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 1230+407+200+215,5+130+457+141+
423+511+127)

3.841,50 3.841,50

Pavimentazione impalcato ponte (Lunghezza = 135+364+142) 641,00 641,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 512+589+411+1604+60+304+254) 3.734,00 3.734,00

Totale m² 8.216,50 1,95 16.022,18

3489 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 1230+407+200+130+457+141+511) 3.076,00 3.076,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 512+589+1604) 2.705,00 2.705,00

Totale m² 5.781,00 2,95 17.053,95

3490 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 1230+407+200+130+457+141+511) 3.076,00 3.076,00
Pavimentazione impalcato ponte 364,00 364,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 512+589+1604) 2.705,00 2.705,00

Totale m² 6.145,00 11,05 67.902,25

3491 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 1230+407+200+130+457+141+511) 3.076,00 3.076,00
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Pavimentazione impalcato ponte 364,00 364,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 512+589+1604) 2.705,00 2.705,00

Totale m² 6.145,00 11,31 69.499,95

3492 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO
DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.
Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 215,5+423+127) 765,50 765,50
Pavimentazione ciclabile ponte 135,00 135,00

Totale m² 900,50 21,36 19.234,68

3493 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 215,5+174,5+423+127) 940,00 0,15 141,00
Pavimentazione impalcato ponte (Lunghezza = 142+135) 277,00 0,15 41,55
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 411+60+89+304+254) 1.118,00 0,15 167,70

Totale m³ 350,25 134,09 46.965,02

3494 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 215,5+174,5+423+127) 1,050 940,000 3,000 2.961,000
Marciapiede e ciclabile ponte (Lunghezza = 142+135) 1,050 277,000 3,000 872,550
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 411+60+89+304+254) 1,050 1.118,000 3,000 3.521,700

Totale kg 7.355,250 1,26 9.267,62

F.13.016 OPERE STRADALI
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3495 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI

Da pk 3+620 a pk 4+125 174,50 174,50
Marciapiede ponte 142,00 142,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 411+60+89+304+254) 1.118,00 1.118,00

Totale m² 1.434,50 8,26 11.848,97

3496 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 125,5+15+991) 1.131,50 1.131,50
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 950+50+21+173,5+195+102+158,5+60) 1.710,00 1.710,00

Totale m 2.841,50 29,09 82.659,24

3497 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 10,00 10,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 65,00 65,00
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Totale m² 75,00 43,81 3.285,75

3498 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 755,5+85+43,5+1625) 2.509,00 0,20 501,80
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1765+270+183) 2.218,00 0,20 443,60

Totale m³ 945,40 19,36 18.302,94

3499 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 755,5+85+43,5+1625) 2.509,00 0,20 501,80
Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 1765+270+183) 2.218,00 0,20 443,60

Totale m³ 945,40 19,89 18.804,01

3500 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 755,5+85+43,5+1625) 2.509,00 0,20 501,80
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1765+270+183) 2.218,00 0,20 443,60

Totale m² 945,40 0,49 463,25
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3501 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Accesso e parcheggio Liceo Cornaro 234,00 234,00
Pista ciclabile esistente 264,00 264,00
Lungargine Terranegra 150,00 150,00
Lungargine Sabbionari 150,00 150,00
Via Michiel 994,00 994,00

Totale m 1.792,00 0,34 609,28

3502 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 12+35) 47,00 47,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 12+35+23,5+8,5+9,5+31,5+12+9,5+
23,5)

165,00 165,00

Totale m² 212,00 4,17 884,04

3503 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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3,00 3,00
7,00 7,00

Totale n 10,00 10,97 109,70

3504 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

5,00 5,00
3,00 3,00

Totale m² 8,00 3,87 30,96

3505 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

Da pk 3+620 a pk 4+125 15,00 15,00
Da pk 4+217 a pk 4+702 30,00 30,00

Totale Cadauno 45,00 159,15 7.161,75

3506 L.01.044.00 Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni
moludo e costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo O 12
cm, due traverse

L.01.044

Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo
è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due
traverse

ARREDO
OPERE ARREDO URBANO

0,50 518,00 259,00
Totale Cadauno 259,00 104,55 27.078,45

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 423.392,99

RI10B - Da VI01 a Fermata NANI
RI4 - Movimenti di terra

3507 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
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scarico del materiale.

Binari da pk 3+620 a pk 3+951 0,30 864,60 259,38
Binari da pk 4+382 a pk4+702 0,30 571,12 171,34

Totale m³ 430,72 9,34 4.022,92

3508 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Binari da pk 3+620 a pk 3+951 0,70 864,60 605,22
Binari da pk 4+382 a pk4+702 0,70 571,12 399,78

Totale m³ 1.005,00 23,35 23.466,75

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 27.489,67

RI9 - Demolizioni

3509 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione parcheggio via Nani 133,00 0,20 26,60
Totale m³ 26,60 47,00 1.250,20

3510 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Marciapiede via Nani 77,00 0,15 11,55
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Totale m³ 11,55 194,42 2.245,55

3511 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Pavimentazione parcheggio via Nani 26,60 26,60
Totale m³ 26,60 6,49 172,63

3512 F.02.002.00 Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del
materiale utilizzabile che rimarra di proprieta dell'Amministrazione, compresi
puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in
progetto

F.02.002

Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del
materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi
puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in
progetto

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Capanno rampa lato Sabbionari 11,00 5,00 2,60 143,00
Totale m³ 143,00 19,17 2.741,31

3513 ZZ.NP.OC.009 Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali
cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Recinzioni tra via Zacco e via Mocenigo (Lunghezza = 40+35) 75,00 1,50 112,50
Recinzioni Via Michiel 33,00 1,50 49,50

Totale m² 162,00 12,26 1.986,12

Totale RI9 - Demolizioni Euro 8.395,81

RIB - Opere di finitura extra linea

3514 F.14.041.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

F.14.041

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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10,00 10,00
Totale n 10,00 1,57 15,70

3515 F.14.044.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

F.14.044

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

2,00 2,00
Totale n 2,00 5,22 10,44

3516 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

7,00 7,00
Totale n 7,00 16,18 113,26

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 139,40

Totale RI10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI Euro 2.335.590,30

RI11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE
RI11A - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Piovese

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche
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3517 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

(Lunghezza = 273+1353) 1.626,00 1.626,00
1.936,00 1.936,00

Totale m² 3.562,00 0,64 2.279,68

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 2.279,68

RI4 - Movimenti di terra

3518 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binario dx via Piovese 396,00 2,20 0,20 174,24
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 0,20 186,56

Totale m³ 360,80 10,52 3.795,62

3519 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Binario dx via Piovese 174,24 174,24
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Binario sx  via Zeno / via Michiel 186,56 186,56
Totale m³ 360,80 3,78 1.363,82

3520 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Binario dx via Piovese 0,30 174,24 52,27
Binario sx  via Zeno / via Michiel 0,30 186,56 55,97

Totale m³ 108,24 9,34 1.010,96

3521 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Binario dx via Piovese 0,70 174,24 121,97
Binario sx  via Zeno / via Michiel 0,70 186,56 130,59

Totale m³ 252,56 23,35 5.897,28

3522 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx via Piovese 396,00 2,20 871,20
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 932,80

Totale m² 1.804,00 3,53 6.368,12

3523 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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Binario dx via Piovese 396,00 2,20 0,15 130,68
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 0,15 139,92

Totale m³ 270,60 50,64 13.703,18

3524 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 0,60 166,32
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 0,60 178,08

Totale m³ 344,40 10,52 3.623,09

3525 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 0,60 166,32
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 0,60 178,08

Totale m³ 344,40 3,78 1.301,83

3526 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Cavidotto binario dx  via Piovese 0,30 396,00 0,70 0,60 49,90
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 0,30 424,00 0,70 0,60 53,42

Totale m³ 103,32 9,34 965,01

3527 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
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terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Cavidotto binario dx  via Piovese 0,70 396,00 0,70 0,60 116,42
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 0,70 424,00 0,70 0,60 124,66

Totale m³ 241,08 23,35 5.629,22

3528 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,10 0,40 15,84
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,10 0,40 16,96

Totale m³ 32,80 3,14 102,99

3529 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Via Nani 150,00 0,40 60,00
Viabilità esterna al binario dx via Piovese 530,00 0,20 106,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 1.057,00 0,20 211,40

Totale m³ 377,40 10,52 3.970,25

3530 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 60+106) 166,00 166,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 211,40 211,40

Totale m³ 377,40 3,78 1.426,57

3531 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 60+106) 0,30 166,00 49,80
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 0,30 211,40 63,42

Totale m³ 113,22 9,34 1.057,47

3532 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 60+106) 0,70 166,00 116,20
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 0,70 211,40 147,98

Totale m³ 264,18 23,35 6.168,60

3533 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 150+530) 680,00 680,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 1.057,00 1.057,00

Totale m² 1.737,00 3,53 6.131,61

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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3534 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea
Via Nani 1,10 150,00 165,00

Totale m² 165,00 4,45 734,25

3535 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Via Nani 150,00 0,15 22,50
Totale m³ 22,50 27,21 612,23

3536 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Via Nani 150,00 150,00
Totale m² 150,00 2,58 387,00

3537 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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Norme Tec
Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 150+530) 680,00 0,20 136,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 1.057,00 0,20 211,40

Totale m³ 347,40 50,64 17.592,34

3538 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 174,24+166,32+60+106) 506,56 506,56
Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 186,56+178,08+211,4) 576,04 576,04

Totale m³ 1.082,60 2,03 2.197,68

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 84.039,12

RI6 - Piattaforma ferroviaria
3539 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.
Binario dx via Piovese 396,00 2,20 0,25 217,80
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 0,25 233,20

Totale m³ 451,00 186,23 83.989,73

3540 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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Binario dx via Piovese 396,00 2,20 0,25 217,80
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 0,25 233,20

Totale m³ 451,00 5,42 2.444,42

3541 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Binario dx via Piovese 396,00 2,20 0,25 217,80
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 0,25 233,20

Totale m³ 451,00 6,54 2.949,54

3542 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Binario dx via Piovese 396,00 2,20 0,25 217,80
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 0,25 233,20

Totale m³ 451,00 7,81 3.522,31

3543 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binario dx via Piovese 217,800 100,000 21.780,000
Binario sx  via Zeno / via Michiel 233,200 100,000 23.320,000

Totale kg 45.100,000 1,31 59.081,00

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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3544 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Binario dx via Piovese 2,00 396,00 0,25 198,00
Inserto rotaie 2,00 396,00 0,10 79,20
Binario sx  via Zeno / via Michiel 2,00 424,00 0,10 84,80
Inserto rotaie 2,00 424,00 0,10 84,80

Totale m² 446,80 20,93 9.351,52

3545 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Giunti trasversali binario dx 20,00 2,20 0,30 3,00 39,60
Giunti trasversali binario sx 18,00 2,20 0,30 3,00 35,64

Totale m² 75,24 5,10 383,72

3546 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti
Giunti trasversali binario dx 20,00 2,20 0,30 3,00 39,60
Giunti trasversali binario sx 18,00 2,20 0,30 3,00 35,64

Totale m² 75,24 2,51 188,85

3547 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.

Giunti trasversali binario dx 20,00 2,20 44,00
Giunti trasversali binario sx 18,00 2,20 39,60

Totale m 83,60 3,58 299,29

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 162.210,38

RI9 - Demolizioni
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3548 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione parcheggio via Nani 191,00 0,20 38,20
Rampe via Zeno 6,00 0,20 1,20

Totale m³ 39,40 47,00 1.851,80

3549 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx via Piovese 2,00 396,00 792,00
Binario sx  via Zeno / via Michiel 2,00 424,00 848,00

Totale m 1.640,00 3,65 5.986,00

3550 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Binario dx via Piovese 2,00 396,00 15,00 11.880,00
Binario sx  via Zeno / via Michiel 2,00 424,00 15,00 12.720,00

Totale m 24.600,00 0,53 13.038,00

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI
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3551 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

compreso

Binario dx via Piovese 396,00 2,20 871,20
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 932,80

Totale m² 1.804,00 4,82 8.695,28

3552 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Binario dx via Piovese 396,00 2,20 7,00 6.098,40
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 7,00 6.529,60

Totale m² 12.628,00 0,82 10.354,96

3553 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Binario dx via Piovese 396,00 2,20 871,20
Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 2,20 932,80

Totale m² 1.804,00 4,45 8.027,80

3554 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto a discarica della fresatura 871,20 0,10 87,12
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Trasporto a discarica della fresatura 932,80 0,10 93,28
Trasporto di pavimentazioni bituminose 871,20 0,10 87,12
Trasporto di pavimentazioni bituminose 932,80 0,10 93,28

Totale m³ 360,80 3,78 1.363,82

3555 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.
Pavimentazione parcheggio via Nani 191,00 0,20 38,20
Rampe via Zeno 6,00 0,20 1,20

Totale m³ 39,40 6,49 255,71

3556 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Binario dx via Piovese 87,12 2,20 191,66
Binario sx  via Zeno / via Michiel 93,28 2,20 205,22

Totale ton 396,88 10,37 4.115,65

3557 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Binario dx via Piovese 87,12 2,20 191,66
Binario sx  via Zeno / via Michiel 93,28 2,20 205,22

Totale ton 396,88 25,93 10.291,10

3558 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx  via Piovese 2,00 396,00 792,00
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Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 2,00 424,00 848,00
Totale m 1.640,00 3,65 5.986,00

3559 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Cavidotto binario dx  via Piovese 2,00 396,00 15,00 11.880,00
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 2,00 424,00 15,00 12.720,00

Totale m 24.600,00 0,53 13.038,00

3560 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 277,20
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 296,80

Totale m² 574,00 4,82 2.766,68

3561 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 7,00 1.940,40
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 7,00 2.077,60

Totale m² 4.018,00 0,82 3.294,76

3562 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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conglomerato bituminoso
Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 277,20
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 296,80

Totale m² 574,00 4,45 2.554,30

3563 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Fresato per cavidotti binario dx 277,20 0,10 27,72
Fresato per cavidotti binario sx 296,80 0,10 29,68
Pavimentazioni per cavidotti binario dx 277,20 0,10 27,72
Pavimentazioni per cavidotti binario sx 296,80 0,10 29,68

Totale m³ 114,80 3,78 433,94

3564 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Cavidotto binario dx  via Piovese 27,72 2,20 60,98
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 29,68 2,20 65,30

Totale ton 126,28 10,37 1.309,52

3565 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Cavidotto binario dx  via Piovese 27,72 2,20 60,98
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 29,68 2,20 65,30

Totale ton 126,28 25,93 3.274,44

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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3566 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

Marciapiedi Parcheggio Nani 64,00 0,15 9,60
Marciapiede via Zeno 18,00 0,15 2,70

Totale m³ 12,30 194,42 2.391,37

3567 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 78+357) 435,00 435,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 90+225) 315,00 315,00

Totale m 750,00 3,65 2.737,50

3568 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 78+357) 435,00 15,00 6.525,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 90+225) 315,00 15,00 4.725,00

Totale m 11.250,00 0,53 5.962,50

3569 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.
Via Nani e parcheggio (Lunghezza = 51,5+17,5+75+64,5+3,5) 212,00 212,00
Via Giardinetto 98,00 98,00
Via Zeno (Lunghezza = 12+105,5+5+123) 245,50 245,50
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Totale m 555,50 7,20 3.999,60

3570 ZZ.NP.OC.007 Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Transenne e delimitatori 8,00 8,00
Totale m 8,00 12,80 102,40

3571 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 64+106+3492) 3.662,00 3.662,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 572+2393+18) 2.983,00 2.983,00

Totale m² 6.645,00 4,82 32.028,90

3572 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Viabilità esterna al binario dx via Piovese 3.492,00 7,00 24.444,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 2.393,00 7,00 16.751,00

Totale m² 41.195,00 0,82 33.779,90

3573 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 86+530) 616,00 616,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 1.057,00 1.057,00
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Totale m² 1.673,00 4,45 7.444,85

3574 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = (64+106)*0,03+3492*0,1
+616*0,1)

415,90 415,90

Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel (Lunghezza = (572+18)*0,03+
2393*0,1+1057*0,1)

362,70 362,70

Totale m³ 778,60 3,78 2.943,11

3575 ZZ.NP.OC.008 Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a
16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non
superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad
h/2.
Via Nani 2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 534,85 1.069,70

3576 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Legname 2,00 20,00 40,00
Totale m³ 40,00 6,49 259,60

3577 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = (64+106)*0,03+3492*0,1) 354,30 2,20 779,46
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel (Lunghezza = (572+18)*0,03+
2393*0,1)

257,00 2,20 565,40

Totale ton 1.344,86 10,37 13.946,20

3578 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
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per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 616*0,1) 61,60 2,20 135,52
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 1057*0,1) 105,70 2,20 232,54

Totale ton 368,06 25,93 9.543,80

3579 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Viabilità esterna al binario dx via Piovese 23,00 23,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 14,00 14,00

Totale Cadauno 37,00 15,33 567,21

Totale RI9 - Demolizioni Euro 213.414,40

RIA - Opere di finitura di linea

3580 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 277,20
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 296,80

Totale m² 574,00 6,84 3.926,16

3581 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6
Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 0,55 152,46
Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 396,00 0,01 -23,76
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,55 233,20
Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) -6,00 424,00 0,01 -25,44
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Totale m³ 336,46 119,69 40.270,90

3582 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx  via Piovese (Lunghezza = 152,46-29,14) 123,32 123,32
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 233,2-31,2) 202,00 202,00

Totale m³ 325,32 7,81 2.540,75

3583 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx  via Piovese (Lunghezza = 152,46-29,14) 123,320 80,000 9.865,600
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 233,2-31,2) 202,000 80,000 16.160,000

Totale kg 26.025,600 1,31 34.093,54

3584 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx  via Piovese 2,00 396,00 0,40 316,80
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 2,00 424,00 0,40 339,20

Totale m² 656,00 20,93 13.730,08

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI
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3585 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

Cavidotto binario dx  via Piovese 6,00 396,00 2.376,00
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 6,00 424,00 2.544,00

Totale m 4.920,00 9,68 47.625,60

3586 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

Cavidotto binario dx  via Piovese 15,00 15,00
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 15,00 15,00

Totale Cadauno 30,00 312,67 9.380,10

3587 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Cavidotto binario dx  via Piovese 5,00 5,00
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 5,00 5,00

Totale Cadauno 10,00 479,95 4.799,50

3588 ZZ.NP.OC.034 Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della
griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione
manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040
mm.
Caditoie da spostare 5,00 5,00
Caditoie da rimuovere 2,00 2,00
Caditoie a bocca di lupo da rimuovere 3,00 3,00
Caditoie da spostare 13,00 13,00

Totale Cadauno 23,00 54,65 1.256,95

3589 ZZ.NP.OC.033 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica.

30,00 30,00
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13,00 13,00
Totale Cadauno 43,00 100,86 4.336,98

3590 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.
Caditoie da spostare 14,00 14,00
Caditoie da spostare 24,50 24,50
Allacciamenti drenaggi rotaia 10,00 10,00
Allacciamenti drenaggi rotaia 6,00 6,00

Totale m 54,50 365,40 19.914,30

3591 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 200,36 601,08

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 182.475,94

RIB - Opere di finitura extra linea

3592 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 0,20 55,44
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 0,20 59,36

Totale m³ 114,80 50,64 5.813,47

3593 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 277,20
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 296,80

Totale m² 574,00 2,95 1.693,30

3594 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 277,20
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 296,80

Totale m² 574,00 11,05 6.342,70

3595 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx  via Piovese 396,00 0,70 277,20
Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel 424,00 0,70 296,80

Totale m² 574,00 11,31 6.491,94

3596 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 153+232+3628) 4.013,00 4.013,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 2289+101+97+
200+247+65)

2.999,00 2.999,00
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Totale m² 7.012,00 1,95 13.673,40

3597 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 150+530) 680,00 680,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 1.057,00 1.057,00

Totale m² 1.737,00 2,95 5.124,15

3598 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 153+3628) 3.781,00 3.781,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 2.289,00 2.289,00

Totale m² 6.070,00 11,05 67.073,50

3599 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 153+3628) 3.781,00 3.781,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 2.289,00 2.289,00

Totale m² 6.070,00 11,31 68.651,70

3600 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N
Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia dx 232,00 0,15 34,80
Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 101+97+200
+247+65)

710,00 0,15 106,50

Totale m³ 141,30 134,09 18.946,92

3601 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia dx 1,050 232,000 3,000 730,800
Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia sx 1,050 710,000 3,000 2.236,500

Totale kg 2.967,300 1,26 3.738,80

3602 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Marciapiedi corsia dx 232,00 232,00
Marciapiedi corsia sx 710,00 710,00

Totale m² 942,00 8,26 7.780,92

3603 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI
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rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 60+66,5+81,5+47) 255,00 255,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 60,3+51,7+9,5+
105,5+124+42,5+28,5)

422,00 422,00

Totale m 677,00 29,09 19.693,93

3604 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna al binario dx via Piovese 20,00 20,00
Viabilità esterna al binario sx  via Zeno / via Michiel 85,00 85,00

Totale m² 105,00 43,81 4.600,05

3605 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Nani - Via Piovese (Lunghezza = 452+409+1003) 1.864,00 1.864,00
Via Michiel - Via Zeno (Lunghezza = 295+658) 953,00 953,00

Totale m 2.817,00 0,34 957,78

3606 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

Via Nani - Via Piovese (Lunghezza = 11+47+28+51,5+25,5) 163,00 163,00
Via Michiel - Via Zeno (Lunghezza = 6,5+39) 45,50 45,50

Totale m² 208,50 4,17 869,45

3607 F.14.041.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

F.14.041

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Nani - Via Piovese 8,00 8,00
Via Michiel - Via Zeno (Lunghezza = 8+4) 12,00 12,00

Totale n 20,00 1,57 31,40

3608 F.14.044.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

F.14.044

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Nani - Via Piovese 2,00 2,00
Via Michiel - Via Zeno 3,00 3,00

Totale n 5,00 5,22 26,10

3609 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI
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compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

Via Nani - Via Piovese 8,00 8,00
Via Michiel - Via Zeno 2,00 2,00

Totale n 10,00 10,97 109,70

3610 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI

F.14.039

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Nani 1,00 1,00
Totale n 1,00 21,92 21,92

3611 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Via Michiel - Via Zeno 12,00 12,00
Via Nani - Via Piovese 2,00 2,00

Totale m² 14,00 3,87 54,18

3612 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.
Binario dx via Piovese 30,00 30,00
Binario sx  via Zeno / via Michiel 20,00 20,00

Totale Cadauno 50,00 159,15 7.957,50

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 239.652,81

RI11B - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Zeno
RI9 - Demolizioni

E.05.010
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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3613 E.05.010.e Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche
in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di pro

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di pro

Recinzione intersezione via Michiel-via Nani 3,80 0,25 0,40 0,38
Totale m³ 0,38 86,10 32,72

3614 E.05.025.a Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

E.05.025

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Recinzione intersezione via Michiel-via Nani 59,70 1,80 107,46
Totale m² 107,46 11,17 1.200,33

3615 ZZ.NP.OC.009 Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali
cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Siepe intersezione via Michiel-via Nani 59,70 2,00 119,40
Totale m² 119,40 12,26 1.463,84

Totale RI9 - Demolizioni Euro 2.696,89

RIA - Opere di finitura di linea

3616 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 2,00 2,00
Totale m 2,00 34,46 68,92
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Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 68,92

RIB - Opere di finitura extra linea

3617 E.14.016.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

E.14.016

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio
vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie
corrent

PAVIMENTI FREDDI
OPERE EDILI

Marciapiede via Zeno 10,00 10,00
Totale m² 10,00 29,10 291,00

3618 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Michiel - Via Zeno 4,00 4,00
Totale n 4,00 16,18 64,72

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 355,72

Totale RI11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE Euro 887.193,86

RI12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO
RI120 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO
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RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

3619 P.01.001.00 Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

P.01.001

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 218+115+2064) 2.397,00 2.397,00
Deposito 2.064,00 2.064,00

Totale m² 4.461,00 0,36 1.605,96

3620 P.01.002.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasm

P.01.002

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,
con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 555+1790+115+2064) 4.524,00 4.524,00
Deposito (Lunghezza = 2064+1255) 3.319,00 3.319,00

Totale m² 7.843,00 0,64 5.019,52

3621 P.01.003.00 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

P.01.003

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal
Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
BONIFICA SITI CONTAMINATI

Deposito 1.255,00 1.255,00
Totale m² 1.255,00 8,05 10.102,75

Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro 16.728,23

RI4 - Movimenti di terra
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3622 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binario dx lungo via Piovese 250,00 2,20 0,20 110,00
Binario sx lungo via Piovese 183,00 2,20 0,20 80,52
Binario dx esterno a via Piovese 121,00 2,20 0,50 133,10
Binario dx esterno a via Piovese 40,00 2,20 0,30 26,40
Binario sx esterno a via Piovese 121,00 2,20 0,50 133,10
Binario sx esterno a via Piovese 40,00 2,20 0,30 26,40

Totale m³ 509,52 10,52 5.360,15

3623 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 110+80,52+133,1+26,4+132+26,4) 508,42 508,42
Totale m³ 508,42 3,78 1.921,83

3624 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Sede Tramviaria 0,30 508,42 152,53

Totale m³ 152,53 9,34 1.424,63

3625 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
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scarico del materiale.

Sede Tramviaria 0,70 508,42 355,89
Totale m³ 355,89 23,35 8.310,03

3626 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 411,00 2,20 904,20
Binario sx 343,00 2,20 754,60
Scambi 2,00 3,20 14,00 89,60

Totale m² 1.748,40 3,53 6.171,85

3627 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx esterno a via Piovese 1,10 161,00 2,20 389,62
Binario sx esterno a via Piovese 1,10 161,00 2,20 389,62
Scambi 2,00 3,20 14,00 89,60

Totale m² 868,84 4,45 3.866,34

3628 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

F.04.005

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto
con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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Binario dx esterno a via Piovese (Lunghezza = 18+6+22) 46,00 46,00
Binario sx esterno a via Piovese (Lunghezza = 9+7+14) 30,00 30,00

Totale m³ 76,00 19,64 1.492,64

3629 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 161,00 2,20 0,15 53,13
Binario sx 161,00 2,20 0,15 53,13
Scambi 2,00 3,20 14,00 0,15 13,44

Totale m³ 119,70 27,21 3.257,04

3630 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binario dx 161,00 2,20 354,20
Binario sx 161,00 2,20 354,20
Scambi 2,00 3,20 14,00 89,60

Totale m² 798,00 2,58 2.058,84

3631 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

Binario dx 411,00 2,20 0,15 135,63
Binario sx 343,00 2,20 0,15 113,19
Scambi 2,00 3,20 14,00 0,15 13,44

Totale m³ 262,26 50,64 13.280,85

3632 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100) 511,00 0,70 0,60 214,62
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100) 443,00 0,70 0,60 186,06

Totale m³ 400,68 10,52 4.215,15

3633 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 214,62+186,06) 400,68 400,68
Totale m³ 400,68 3,78 1.514,57

3634 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Scavo Cavidotti (Lunghezza = 214,62+186,06) 0,30 400,68 120,20
Totale m³ 120,20 9,34 1.122,67
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3635 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Scavo Cavidotti (Lunghezza = 214,62+186,06) 0,70 400,68 280,48

Totale m³ 280,48 23,35 6.549,21

3636 E.03.005.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

E.03.005

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato

REINTERRI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100) 511,00 0,10 0,40 20,44
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100) 443,00 0,10 0,40 17,72

Totale m³ 38,16 3,14 119,82

3637 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Scavo extra sede su via Piovese (Lunghezza = 532+81+337) 950,00 0,20 190,00
Scavo extra sede in aree verdi 1.437,00 0,50 718,50
Rotoria e nuova viabiità su aree verdi 203,00 0,60 121,80
Area verde parcheggio via Balestra 168,00 0,30 50,40

Totale m³ 1.080,70 10,52 11.368,96

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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3638 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km
Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 190+718,5+121,8+50,4) 1.080,70 1.080,70

Totale m³ 1.080,70 3,78 4.085,05

3639 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,30 1.080,70 324,21
Totale m³ 324,21 9,34 3.028,12

3640 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

0,70 1.080,70 756,49
Totale m³ 756,49 23,35 17.664,04

3641 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 532,00 532,00
Area extra sede in aree verdi 1.437,00 1.437,00
Rotoria e nuova viabiità su aree verdi 450,00 450,00

Totale m² 2.419,00 3,53 8.539,07

3642 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea
Vedi voce F.04.010.a (Lunghezza = 532+1437+450) 1,10 2.419,00 2.660,90

Totale m² 2.660,90 4,45 11.841,01

3643 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

F.04.005

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto
con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Area extra sede in aree verdi (Lunghezza = 70,5+24,5+88) 183,00 183,00
Totale m³ 183,00 19,64 3.594,12

3644 F.13.003.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.13.003

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Strada in area verde e roatoria   (Lunghezza = 1437+203) 1.640,00 0,15 246,00
Totale m³ 246,00 27,21 6.693,66

3645 F.04.012.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchin

F.04.012

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchin

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Strada in area verde e roatoria 1.640,00 1.640,00
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Totale m² 1.640,00 2,58 4.231,20

3646 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede e roatoria  (Lunghezza = 532+450) 982,00 0,20 196,40
Strada in area verde 1.437,00 0,20 287,40

Totale m³ 483,80 50,64 24.499,63

3647 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 110+80,52+133,1+26,4+133,1+26,4+214,62
+186,06+190+718,5+121,8+50,4)

1.990,90 1.990,90

Totale m³ 1.990,90 2,03 4.041,53

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 160.252,01

RI6 - Piattaforma ferroviaria
3648 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.
Binario dx 411,00 2,20 0,25 226,05
Binario sx 343,00 2,20 0,25 188,65
Scambi 2,00 3,20 14,00 0,25 22,40
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Totale m³ 437,10 186,23 81.401,13

3649 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria (Lunghezza = 226,05+188,65+22,4) 437,10 437,10
Totale m³ 437,10 5,42 2.369,08

3650 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Sede Tramviaria 437,10 437,10
Totale m³ 437,10 6,54 2.858,63

3651 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Sede Tramviaria 437,10 437,10
Totale m³ 437,10 7,81 3.413,75

3652 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Sede Tramviaria 437,100 100,000 43.710,000
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Totale kg 43.710,000 1,31 57.260,10

3653 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 411,00 0,25 205,50
Binario sx 2,00 343,00 0,25 171,50
Scambi 4,00 3,20 0,25 3,20
Inserto rotaie (Lunghezza = 411+343+2*15,3) 2,00 784,60 0,10 156,92

Totale m² 537,12 20,93 11.241,92

3654 E.16.010.a Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

E.16.010

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
OPERE EDILI

Giunti trasversali binario dx 23,00 2,20 0,30 3,00 45,54
Giunti trasversali binario sx 21,00 2,20 0,30 3,00 41,58

Totale m² 87,12 5,10 444,31

3655 E.16.010.d Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti

Giunti trasversali binario dx 23,00 2,20 0,30 3,00 45,54
Giunti trasversali binario sx 21,00 2,20 0,30 3,00 41,58

Totale m² 87,12 2,51 218,67

3656 ZZ.NP.OC.002 Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su
pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di
eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria
compressa.
Giunti trasversali 44,00 2,20 96,80
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Totale m 96,80 3,58 346,54

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 159.554,13

RI9 - Demolizioni

3657 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione attraversamenti 4,00 11,50 2,20 0,20 20,24
Totale m³ 20,24 47,00 951,28

3658 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 2,00 250,00 500,00
Binario sx 2,00 183,00 366,00
Detrazione tratti in pavientazione e verde -8,00 11,50 -92,00

Totale m 774,00 3,65 2.825,10

3659 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Binario dx 2,00 250,00 15,00 7.500,00
Binario sx 2,00 183,00 15,00 5.490,00
Detrazione tratti in pavientazione e verde -8,00 11,50 15,00 -1.380,00
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Totale m 11.610,00 0,53 6.153,30

3660 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Binario dx 250,00 2,20 550,00
Binario sx 183,00 2,20 402,60
Detrazione tratti in pavientazione e verde -4,00 11,50 2,20 -101,20

Totale m² 851,40 4,82 4.103,75

3661 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Binario dx 250,00 2,20 7,00 3.850,00
Binario sx 183,00 2,20 7,00 2.818,20
Detrazione tratti in pavientazione e verde -4,00 11,50 2,20 7,00 -708,40

Totale m² 5.959,80 0,82 4.887,04

3662 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Binario dx 250,00 2,20 550,00
Binario sx 183,00 2,20 402,60
Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni -4,00 11,50 2,20 -101,20

Totale m² 851,40 4,45 3.788,73
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3663 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Fodazione pavimentazione attraversamenti 4,00 11,50 2,20 0,20 20,24
Totale m³ 20,24 194,42 3.935,06

3664 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 550+402,6-101,2) 851,40 0,10 85,14
Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 550+402,6-101,2) 851,40 0,10 85,14

Totale m³ 170,28 3,78 643,66

3665 ZZ.NP.OC.082 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni
ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del
materiale.

Pavimentazioni 20,24 20,24
Totale m³ 20,24 6,49 131,36

3666 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Sede Tramviaria 85,14 2,20 187,31
Totale ton 187,31 10,37 1.942,40

3667 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
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per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Sede Tramviaria 85,14 2,20 187,31
Totale ton 187,31 25,93 4.856,95

3668 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5) 227,00 227,00
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5) 160,00 160,00

Totale m 387,00 3,65 1.412,55

3669 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio
Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5) 227,00 15,00 3.405,00
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5) 160,00 15,00 2.400,00

Totale m 5.805,00 0,53 3.076,65

3670 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Pavimentazione attraversamenti 2,00 11,50 0,70 0,20 3,22
Totale m³ 3,22 47,00 151,34
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3671 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5) 227,00 0,70 158,90
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5) 160,00 0,70 112,00

Totale m² 270,90 4,82 1.305,74

3672 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5) 227,00 0,70 7,00 1.112,30
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5) 160,00 0,70 7,00 784,00

Totale m² 1.896,30 0,82 1.554,97

3673 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5) 227,00 0,70 158,90
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5) 160,00 0,70 112,00

Totale m² 270,90 4,45 1.205,51

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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3674 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km
Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 158,9+112) 270,90 0,10 27,09
Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 158,9+112) 270,90 0,10 27,09

Totale m³ 54,18 3,78 204,80

3675 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Demolizioni Cavidotti 27,09 2,20 59,60
Totale ton 59,60 10,37 618,05

3676 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.
Demolizioni Cavidotti 27,09 2,20 59,60

Totale ton 59,60 25,93 1.545,43

3677 E.05.023.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

E.05.023

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la
demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su
terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Attraversamenti pedonali e rotatoria  (Lunghezza = 127,4+38,4) 165,80 0,20 33,16
Totale m³ 33,16 47,00 1.558,52

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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3678 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri
Isole spartitraffico e marciapiedi (Lunghezza = 388+81+18+875+17,5) 1.379,50 0,20 275,90

Totale m³ 275,90 194,42 53.640,48

3679 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Interventi esterni alla sede 250,00 250,00
Isole spartitraffico e rotatoria 115,00 115,00

Totale m 365,00 3,65 1.332,25

3680 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

(Lunghezza = 250+115) 365,00 15,00 5.475,00
Totale m 5.475,00 0,53 2.901,75

3681 ZZ.NP.OC.006 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza,
eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.

Cordoli via Piovese (Lunghezza = 44,2+49,1+55,7+73+67,3+21,2+176,4+13+6) 505,90 505,90
Cordoli isole spartitraffico (Lunghezza = 11,2+5+10,4+18,2) 44,80 44,80
Cordoli rotatora  (Lunghezza = 53,4+58,3+32,1+25,2+50,5) 219,50 219,50
Cordoli aiuole 8,10 8,10

Totale m 778,30 7,20 5.603,76

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI
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3682 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

Muretti recinzione intersezione via Zeno-via Piovese 36,80 0,39 14,35
Muretti recinzione intersezione via Zeno-via Piovese 10,00 0,45 4,50

Totale m³ 18,85 194,42 3.664,82

3683 E.05.025.a Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

E.05.025

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Recinzione intersezione via Zeno-via Piovese 36,80 1,40 51,52
Recinzione via Piovese accesso al parcheggio 26,00 1,80 46,80

Totale m² 98,32 11,17 1.098,23

3684 F.02.015.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

F.02.015

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2637+18+388+875) 3.918,00 3.918,00
Totale m² 3.918,00 4,82 18.884,76

3685 F.02.015.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere
d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,
compreso
Viabilità esterna alla sede 2.637,00 7,00 18.459,00
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Totale m² 18.459,00 0,82 15.136,38

3686 E.05.004.b Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato bituminoso

E.05.004

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 1018+337) 1.355,00 1.355,00
Totale m² 1.355,00 4,45 6.029,75

3687 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Trasporto del fresato extra sede 3.918,00 0,10 391,80
Trasporto di pavimentazioni extrasede 1.355,00 0,10 135,50

Totale m³ 527,30 3,78 1.993,19

3688 ZZ.NP.OC.083 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Fresatura extra sede 391,80 2,20 861,96
Totale ton 861,96 10,37 8.938,53

3689 ZZ.NP.OC.084 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di
conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico
del materiale.

Demolizioni di pavimentazioni extrasede 135,50 2,20 298,10
Totale ton 298,10 25,93 7.729,73
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3690 ZZ.NP.OC.010 Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso
l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Smontaggio segnaletica verticale 51,00 51,00
Totale Cadauno 51,00 15,33 781,83

Totale RI9 - Demolizioni Euro 174.587,65

RIA - Opere di finitura di linea

3691 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100) 511,00 0,70 357,70
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100) 443,00 0,70 310,10

Totale m² 667,80 6,84 4.567,75

3692 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6
Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100) 511,00 0,70 0,55 196,74
Detrazioni tubazioni binario dx (Lunghezza = 411+100) * (Altezza =
0,125*0,125*3,14/4)

-6,00 511,00 0,01 -30,66

Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100) 443,00 0,70 0,55 170,56
Detrazioni tubazioni binario sx (Lunghezza = 343+100) * (Altezza =
0,125*0,125*3,14/4)

-6,00 443,00 0,01 -26,58

Totale m³ 310,06 119,69 37.111,08

3693 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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Cavidotti 297,08 297,08
Totale m³ 297,08 7,81 2.320,19

3694 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotti 297,082 80,000 23.766,560
Totale kg 23.766,560 1,31 31.134,19

3695 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100) 2,00 511,00 0,40 408,80
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100) 2,00 443,00 0,40 354,40

Totale m² 763,20 20,93 15.973,78

3696 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100) 6,00 511,00 3.066,00
Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100) 6,00 443,00 2.658,00

Totale m 5.724,00 9,68 55.408,32

3697 ZZ.NP.OC.004 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
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dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

40,00 40,00
Totale Cadauno 40,00 312,67 12.506,80

3698 ZZ.NP.OC.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -
dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 479,95 6.719,30

3699 ZZ.NP.OC.034 Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della
griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione
manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040
mm.

Caditoie da spostare 24,00 24,00
Caditoie da rimuovere 1,00 1,00

Totale Cadauno 25,00 54,65 1.366,25

3700 ZZ.NP.OC.033 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del
nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica.

11,00 11,00
Totale Cadauno 11,00 100,86 1.109,46

3701 ZZ.NP.OC.032 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali
taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Nuove caditoie 65,00 65,00
Allacciamenti nuova fogna 15,00 15,00

Totale m 80,00 365,40 29.232,00

3702 ZZ.NP.OC.036 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e
griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Bordo strada 4,00 4,00
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Totale Cadauno 4,00 200,36 801,44

3703 H.02.018.a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

H.02.018

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a

TUBAZIONI
OPERE FOGNARIE

Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede 6,00 6,00
Totale m 6,00 34,46 206,76

Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro 198.457,32

RIB - Opere di finitura extra linea

3704 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 250,00 0,70 0,20 35,00
Cavidotto binario sx 183,00 0,70 0,20 25,62

Totale m³ 60,62 50,64 3.069,80

3705 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 250,00 0,70 175,00
Cavidotto binario sx 183,00 0,70 128,10

Totale m² 303,10 2,95 894,15

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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3706 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

Cavidotto binario dx 250,00 0,70 175,00
Cavidotto binario sx 183,00 0,70 128,10

Totale m² 303,10 11,05 3.349,26

3707 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Cavidotto binario dx 250,00 0,70 175,00
Cavidotto binario sx 183,00 0,70 128,10

Totale m² 303,10 11,31 3.428,06

3708 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 1072,5+1018,5+900) 2.991,00 2.991,00
Percorsi ciclabili (Lunghezza = 302+166,5+305,5+124,5+69,5) 968,00 968,00
Percorsi pedonali (Lunghezza = 34,1+103,6+221,5+153,5+77,3+212) 802,00 802,00

Totale m² 4.761,00 1,95 9.283,95

3709 F.13.009.b Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede e roatoria  (Lunghezza = 532+450) 982,00 982,00
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Strada in area verde 1.437,00 1.437,00
Totale m² 2.419,00 2,95 7.136,05

3710 F.13.010.b Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 70 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 2.991,00 2.991,00
Pista ciclabile 968,00 968,00

Totale m² 3.959,00 11,05 43.746,95

3711 F.13.015.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Viabilità esterna alla sede 2.991,00 2.991,00
Totale m² 2.991,00 11,31 33.828,21

3712 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO
DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.
Pista ciclabile 968,00 968,00

Totale m² 968,00 21,36 20.676,48

3713 F.05.005.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate
nelle N

F.05.005

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature
metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
N

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Percorsi pedonali 802,00 0,15 120,30
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Totale m³ 120,30 134,09 16.131,03

3714 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Rete D6 maglia 15x15 1,050 802,000 3,000 2.526,300
Totale kg 2.526,300 1,26 3.183,14

3715 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Percorsi pedonali 802,00 802,00
Totale m² 802,00 8,26 6.624,52

3716 F.11.001.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

Marciapiedi via Piovese (Lunghezza = 86,5+53+20,5+40+114,5+84+27,5+26+
10)

462,00 462,00

Banchina fermta BUS 216,50 216,50
Totale m 678,50 29,09 19.737,57

- 989 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RI - Rilevati
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3717 F.11.004.b Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

F.11.004

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle
dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di
cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per
protezione d

LAVORI VARI
OPERE STRADALI

180,00 180,00
Totale m² 180,00 43,81 7.885,80

3718 F.15.001.00 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l’indennità` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

F.15.001

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di
aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e
vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Area rotatoria via Balestra 494,50 0,20 98,90
Totale m³ 98,90 19,36 1.914,70

3719 F.15.002.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI

F.15.002

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI

Riferimento voce F.15.001.00 494,50 494,50
Totale m³ 494,50 19,89 9.835,61

F.15.008

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg

OPERE IN VERDE
OPERE STRADALI
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3720 F.15.008.00 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali,
e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg
400 di s

400 di s

Riferimento voce F.15.001.00 494,50 494,50
Totale m² 494,50 0,49 242,31

3721 F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

F.14.036

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Piovese (Lunghezza = 1150+300) 1.450,00 1.450,00
Totale m 1.450,00 0,34 493,00

3722 F.14.038.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impi

F.14.038

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli
144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento
(su impi

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

Via Piovese (Lunghezza = 118,5+75+4) 197,50 197,50
Totale m² 197,50 4,17 823,58

3723 F.14.041.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

F.14.041

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea
d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

10,00 10,00
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Totale n 10,00 1,57 15,70

3724 F.14.044.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

F.14.044

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m
1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della puli

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

3,00 3,00
Totale n 3,00 5,22 15,66

3725 F.14.045.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.045

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

3,00 3,00
Totale n 3,00 10,97 32,91

3726 F.14.047.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

F.14.047

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce
direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaleti

BARRIERE STRADALI
OPERE STRADALI

2,00 2,00
Totale n 2,00 16,18 32,36

F.14.039 OPERE STRADALI
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3727 F.14.039.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

BARRIERE STRADALI

1,00 1,00
Totale n 1,00 21,92 21,92

3728 ZZ.NP.OC.012 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore
su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
(Lunghezza = 5,5+5) 10,50 10,50

Totale m² 10,50 3,87 40,64

3729 ZZ.NP.OC.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e
plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.

60,00 60,00
Totale Cadauno 60,00 159,15 9.549,00

Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro 201.992,36

Totale RI12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO Euro 911.571,70

RI13 - Deposito Voltabarozzo
RI130 - Deposito Voltabarozzo

RI2 - Consolidamenti e bonifica terre
F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI
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3730 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

Binari esterni fabbricato 434,72 434,72

Totale m² 434,72 3,53 1.534,56

3731 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binari esterni fabbricato 434,72 434,72

Totale m² 434,72 4,45 1.934,50

3732 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

E.03.011

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione

REINTERRI
OPERE EDILI

Binari esterni fabbricato 247,00 2,20 0,40 217,36

Totale m³ 217,36 25,59 5.562,24

3733 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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Binari esterni fabbricato 247,00 2,20 0,15 81,51

Totale m³ 81,51 50,64 4.127,67

Totale RI2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro 13.158,97

RI4 - Movimenti di terra

3734 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binari esterni fabbricato 247,00 2,20 0,80 434,72

Totale m³ 434,72 10,52 4.573,25

3735 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

Binari esterni fabbricato 247,00 2,20 0,80 434,72

Totale m³ 434,72 3,78 1.643,24

3736 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce E.06.002.00 (Simili = 70%) 0,70 434,72 304,30

Totale m³ 304,30 9,34 2.842,16

3737 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
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terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce E.06.002.00 (Simili = 30%) 0,30 434,72 130,42

Totale m³ 130,42 23,35 3.045,31

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 12.103,96

RI6 - Piattaforma ferroviaria
3738 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.
Binari esterni fabbricato 247,00 2,20 0,25 135,85

Totale m³ 135,85 186,23 25.299,35

3739 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 135,85 135,85

Totale m³ 135,85 5,42 736,31

3740 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d
Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 135,85 135,85

Totale m³ 135,85 6,54 888,46
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3741 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 135,85 135,85

Totale m³ 135,85 7,81 1.060,99

3742 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binari esterni fabbricato
Incidenza kg/mc 100.00
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 100,000 135,850 13.585,000

Totale kg 13.585,000 1,31 17.796,35

3743 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binari esterni fabbricato 247,00 0,25 61,75

Totale m² 61,75 20,93 1.292,43

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 47.073,89
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Totale RI13 - Deposito Voltabarozzo Euro 72.336,82

RI14 - Deposito Guizza
RI140 - Deposito Guizza

RI2 - Consolidamenti e bonifica terre

3744 F.04.010.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella

F.04.010

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binari esterni fabbricato 1.056,00 1.056,00

Totale m² 1.056,00 3,53 3.727,68

3745 F.04.009.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa
europea

F.04.009

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di
separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti
stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

Binari esterni fabbricato 1.056,00 1.056,00

Totale m² 1.056,00 4,45 4.699,20

3746 E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MIST

E.03.011

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione

REINTERRI
OPERE EDILI
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Binari esterni fabbricato 600,00 2,20 0,40 528,00

Totale m³ 528,00 25,59 13.511,52

3747 F.13.005.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

F.13.005

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tec

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Binari esterni fabbricato 600,00 2,20 0,15 198,00

Totale m³ 198,00 50,64 10.026,72

Totale RI2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro 31.965,12

RI4 - Movimenti di terra

3748 F.03.009.a Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

Binari esterni fabbricato 600,00 2,20 0,80 1.056,00

Totale m³ 1.056,00 10,52 11.109,12

3749 E.06.002.00 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km

E.06.002

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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Binari esterni fabbricato 600,00 2,20 0,80 1.056,00

Totale m³ 1.056,00 3,78 3.991,68

3750 ZZ.NP.OC.085 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.
Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce E.06.002.00 (Simili = 70%) 0,70 1.056,00 739,20

Totale m³ 739,20 9,34 6.904,13

3751 ZZ.NP.OC.086 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla
configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo
scarico del materiale.

Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce E.06.002.00 (Simili = 30%) 0,30 1.056,00 316,80

Totale m³ 316,80 23,35 7.397,28

Totale RI4 - Movimenti di terra Euro 29.402,21

RI6 - Piattaforma ferroviaria
3752 ZZ.NP.ARM.001 F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4,

XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max
e/c=0,45.
Binari esterni fabbricato 600,00 2,20 0,25 330,00

Totale m³ 330,00 186,23 61.455,90

3753 E.08.002.l Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

E.08.002

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI
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Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 330,00 330,00

Totale m³ 330,00 5,42 1.788,60

3754 E.08.002.n Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti d

Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 330,00 330,00

Totale m³ 330,00 6,54 2.158,20

3755 E.08.003.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

E.08.003

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

Binari esterni fabbricato
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 330,00 330,00

Totale m³ 330,00 7,81 2.577,30

3756 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

Binari esterni fabbricato
Incidenza kg/mc 100.00
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 100,000 330,000 33.000,000

Totale kg 33.000,000 1,31 43.230,00

F.05.018

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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3757 F.05.018.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

Binari esterni fabbricato 600,00 0,25 150,00

Totale m² 150,00 20,93 3.139,50

Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro 114.349,50

Totale RI14 - Deposito Guizza Euro 175.716,83

Totale RI - Rilevati Euro 11.440.504,06
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SE01 - SSE Viale della Pace
SE010 - SSE Viale della Pace

SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc
3758 VA.NP00.A01.18.0003 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in

fabbrica ed in sito) di una cella alimentatore extrarapido 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 60.257,16 180.771,48

3759 VA.NP00.A01.18.0004 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella negativo 750Vcc con VLD avente apparecchiature e
caratteristiche descritte nella specifica tecnica iNP0000D18KPSE0000001A

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 80.302,43 80.302,43

3760 VA.NP00.A01.18.0006 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 25.393,71 76.181,13

3761 VA.NP00.A01.18.0007 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore seconda fila 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 25.393,71 50.787,42

3762 VA.NP00.A01.18.0967 FORNITURA BACHELITE

26,40 26,40
Totale m² 26,40 169,46 4.473,74

3763 VA.NP00.A01.18.0968 POSA BACHELITE
26,40 26,40

Totale m² 26,40 55,17 1.456,49

Totale SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc Euro 393.972,69
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SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori
3764 VA.NP00.A01.18.0002 fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in

fabbrica ed in sito) di gruppo raddrizzatore in quadro da 1500kW – 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 119.954,79 119.954,79

Totale SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori Euro 119.954,79

SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione
3765 VA.NP00.A01.18.0400 Fornitura e posa in opera di RELE'DIRETTO DI MASSA DA 50A A 75A

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 939,55 939,55

3766 VA.NP00.A01.18.0928 Fornitura di armadio per quadro di comando con due portine posteriori e della
larghezza di cm 100

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.165,40 2.330,80

3767 VA.NP00.A01.18.0933 Fornitura e posa di manipolatore mignon da quadro con mostrina tonda per
sezionatori con apertura a diseccitazione.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 58,34 233,36

3768 VA.NP00.A01.18.0934 Fornitura e posa di commutatore voltometrico da quadro per la misura delle
tensioni concatenate.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20,75 20,75

3769 VA.NP00.A01.18.0936 Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 42,15 84,30

3770 VA.NP00.A01.18.0937 Fornitura e posa di amperometro da quadro scala 50 - 0 - 150 A c.c.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 84,29 84,29
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3771 VA.NP00.A01.18.0935 Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 200 V.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 55,10 55,10

3772 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 19,48 136,36

3773 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 6,12 36,72

3774 VA.NP00.A01.18.0918 Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia
RS485

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 497,95 995,90

3775 VA.NP00.A01.18.0917 trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di
barra passante 25x3 mm incorporata classe 0,5, 6 VA

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 14,28 42,84

3776 VA.NP00.A01.18.0919 Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3
fasi di un circuito trifase

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 130,83 392,49

3777 VA.NP00.A01.18.0920 Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on
segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 134,55 403,65

3778 VA.NP00.A01.18.0900 Interruttore scatolato serie normale 160 A, 25 KA

5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 238,18 1.190,90

3779 VA.NP00.A01.18.0901 Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versione tetrapolare, applicato alla voce EI.AC.A.1
01.B
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3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 64,30 192,90

3780 VA.NP00.A01.18.0904 Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250 A
5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 86,05 430,25

3781 VA.NP00.A01.18.0903 Fornitura di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati
da 100A sino a 160A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 325,17 650,34

3782 VA.NP00.A01.18.0907 Posa in opera di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici
scatolati

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 14,67 29,34

3783 VA.NP00.A01.18.0938 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e
tensione nominale di 660 V c.a.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 226,88 907,52

3784 VA.NP00.A01.18.0939 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e
tensione nominale 660 V c.a.: sovrapprezzo per blocco meccanico

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 14,26 57,04

3785 VA.NP00.A01.18.0941 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 40 A alla
tensione di 660 V c.a.

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 84,29 674,32

3786 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.
20,00 20,00

Totale Cadauno 20,00 55,10 1.102,00

3787 VA.NP00.A01.18.0832 Relè monostabile, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In
16A, nelle tipologie: - Un 230V, 1 contatto NA

20,00 20,00
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Totale Cadauno 20,00 30,60 612,00

3788 VA.NP00.A01.18.0960 30639 INT.SEZIONATORE PER NS160 160A 4P SCHNEIDER ELECTRIC
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 505,86 1.011,72

3789 VA.NP00.A01.18.0905 Posa in opera di sezionatori 160-250 A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 53,79 107,58

3790 VA.NP00.A01.18.0908 Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.
7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 50,48 353,36

3791 VA.NP00.A01.18.0909 Differenziale alta sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A
6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 84,13 504,78

3792 VA.NP00.A01.18.0929 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
bipolare fino a 32 A di portata

13,00 13,00
Totale Cadauno 13,00 38,89 505,57

3793 VA.NP00.A01.18.0930 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 56,41 676,92

3794 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

38,00 38,00
Totale Cadauno 38,00 16,03 609,14

3795 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
51,00 51,00

Totale Cadauno 51,00 6,60 336,60

3796 VA.NP00.A01.18.0931 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a
220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata
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39,00 39,00
Totale Cadauno 39,00 45,39 1.770,21

3797 VA.NP00.A01.18.0932 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. :
sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari

39,00 39,00
Totale Cadauno 39,00 5,06 197,34

3798 VA.NP00.A01.18.0971 Fornitura a pie d'opera di inverter DC/AC 2,25 kVA.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.031,00 2.031,00

3799 VA.NP00.A01.18.0948 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per elettroaspiratori
7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 397,08 2.779,56

3800 VA.NP00.A01.18.0944 Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza per SSE con un gruppo di
conversione

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 648,73 648,73

3801 VA.NP00.A01.18.0945 Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza: sovrapprezzo per ogni gruppo
in più oltre il primo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 200,51 200,51

3802 VA.NP00.A01.18.0949 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazione per commutazione
automatica S.A. in c.a.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.286,20 2.286,20

3803 VA.NP00.A01.18.0950 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuiti di emergenza e
distribuzioni S.A. in c.a. e c.c.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.440,90 1.440,90

3804 VA.NP00.A01.18.0942 Fornitura e posa di tromba con suono grave o acuto.

1,00 1,00
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Totale Cadauno 1,00 77,80 77,80

3805 VA.NP00.A01.18.0947 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per il primo gruppo
raddrizzatore al silicio fino a 3,6 MW

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.465,99 1.465,99

3806 VA.NP00.A01.18.0951 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di apparecchiature per telecomando
per un gruppo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 993,71 993,71

3807 VA.NP00.A01.18.0580 Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 28,56 57,12

3808 VA.NP00.A01.18.0921 Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con
pannello anteriore di superficie sino a 10 dm²

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 29,64 59,28

3809 VA.NP00.A01.18.0934 Fornitura e posa di commutatore voltometrico da quadro per la misura delle
tensioni concatenate.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20,75 20,75

3810 VA.NP00.A01.18.0936 Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 42,15 42,15

3811 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 19,48 38,96

3812 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6,12 18,36
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3813 VA.NP00.A01.18.0919 Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3
fasi di un circuito trifase

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 130,83 130,83

3814 VA.NP00.A01.18.0920 Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on
segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 134,55 134,55

3815 VA.NP00.A01.18.0908 Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.
4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 50,48 201,92

3816 VA.NP00.A01.18.0902 Sezionatore tripolare con portata da 63 A

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 22,09 66,27

3817 VA.NP00.A01.18.0906 Posa in opera di sezionatori sino a 125 A
3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 43,02 129,06

3818 VA.NP00.A01.18.0929 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
bipolare fino a 32 A di portata

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 38,89 77,78

3819 VA.NP00.A01.18.0930 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 56,41 112,82

3820 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 16,03 224,42

3821 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
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18,00 18,00
Totale Cadauno 18,00 6,60 118,80

3822 VA.NP00.A01.18.0931 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a
220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 45,39 635,46

3823 VA.NP00.A01.18.0932 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. :
sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 5,06 70,84

3824 VA.NP00.A01.18.0940 Fornitura e posa di contattore tripolare per corrente nominale di 20 A alla tensione
di 250 V c.c.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 77,80 155,60

3825 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 55,10 110,20

3826 VA.NP00.A01.18.0606 Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm²

60,00 60,00
Totale Cadauno 60,00 0,27 16,20

3827 VA.NP00.A01.18.0607 Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm²
30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 0,37 11,10

3828 VA.NP00.A01.18.0911 Morsetti componibili su guida per conduttori di 10 mm²

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 0,46 4,60

3829 VA.NP00.A01.18.0608 Posa in opera di morsetti combinabili

100,00 100,00
Totale Cadauno 100,00 1,85 185,00

3830 VA.NP00.A01.18.0609 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o
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partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.
100,00 100,00

Totale Cadauno 100,00 0,94 94,00

3831 VA.NP00.A01.18.0922 Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e
comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore.

100,00 100,00
Totale Cadauno 100,00 0,38 38,00

3832 VA.NP00.A01.18.0952 Fornitura e posa in opera di ogni batteria di accumulatori 110Vcc -300Ah.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.358,06 11.358,06

3833 VA.NP00.A01.18.0924 Fornitura a piè d'opera di Alimentatore stabilizzato 110 Vcc
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 11.281,89 11.281,89

3834 VA.NP00.A01.18.0925 Maggiorazione alla voce ES.IE.B.1114.A per modulo GAL aggiuntivo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.903,70 1.903,70

3835 VA.NP00.A01.18.0926 Maggiorazione alla voce ES.IE.B.1114.A per modulo GCB aggiuntivo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.903,70 1.903,70

3836 VA.NP00.A01.18.0946 Realizzazione del complesso per l'alimentazione ausiliaria della SSE a 110 V c.c.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.177,48 1.177,48

3837 VA.NP00.A01.18.0008 fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) del sistema di Automazione e diagnostica SAD della SSE Viale
della Pace, come da schema a blocchi e caratteristiche indicate nella spec. Tecnica
N

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 494.456,88 494.456,88

Totale SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione Euro 554.436,12

SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT
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3838 VA.NP00.A01.18.0834 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a
sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-
21,...equipaggiata con - lunghezza bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w -
lunghezza 690 mm

18,00 18,00
Totale Cadauno 18,00 135,75 2.443,50

3839 VA.NP00.A01.18.0833 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a
sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-
21,.....quipaggiata con - lunghezza mono lampada led 4000K 1600 lm potenza 13
w - lunghezza 690 mm

11,00 11,00
Totale Cadauno 11,00 96,80 1.064,80

3840 VA.NP00.A01.18.0854 Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti
da UNITA' INTERNA A PAVIMENTO a 3 velocità, unità esterna con supporti
antivibranti e comando a distanza.I prezzi delle opere compiute includono gli
allacciamenti frig

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.597,83 2.597,83

3841 VA.NP00.A01.18.0957 Torrino di estrazione aria a getto orizzontale, con girante centrifuga e motore
direttamente accoppiato, realizzato con basam, Portata 4000 ÷ 5000 mc/h, p

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.108,50 2.217,00

3842 VA.NP00.A01.18.0923 Fornitura e posa in opera di elettroaspiratore della portata di 52 m³/min alla
pressione di 5 mm di colonna d'acqua e della potenza superior

5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 634,24 3.171,20

3843 VA.NP00.A01.18.0822 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o
parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico......

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 413,51 3.308,08

3844 VA.NP00.A01.18.0855 Strumentazione per temperatura: - termostato ambiente a 2 stadi
4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 94,71 378,84
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3845 VA.NP00.A01.18.0819 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente.......punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure
unipolare con spia 230 V

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 57,19 171,57

3846 VA.NP00.A01.18.0820 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente.....punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione

26,00 26,00
Totale Cadauno 26,00 26,88 698,88

3847 VA.NP00.A01.18.0821 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente....presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di
sicurezza 2.2 con interruttore

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 51,24 153,72

3848 VA.NP00.A01.18.0823 Derivazione per impianti di energia....alimentazione di utilizzatore tramite presa e
spina 2x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e
contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 146,83 293,66

3849 VA.NP00.A01.18.0824 Derivazione per impianti di energia...alimentazione di utilizzatore tramite presa e
spina 3x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e
contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 182,15 1.275,05

3850 VA.NP00.A01.18.0825 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale....alimentazione di
utilizzatore tramite presa e spina 2x32 A + T, provvista di interruttore con blocco
contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto t

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 155,18 155,18

3851 VA.NP00.A01.18.0844 Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4
loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La
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centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.603,16 1.603,16

3852 VA.NP00.A01.18.0845 Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4
loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La
centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 374,63 374,63

3853 VA.NP00.A01.18.0846 pannello di ripetizione locale o globale con uscite RS232, uscite USB, 1 uscita
standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete
Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale...e dedicata RS485 di 32
elementi

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 921,50 921,50

3854 VA.NP00.A01.18.0847 Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di
allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 133,58 1.602,96

3855 VA.NP00.A01.18.0848 Basi ed accessori: - controbase in plastica con ingresso tubi

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 16,31 195,72

3856 VA.NP00.A01.18.0849 Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura
vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore
per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test......

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 114,59 114,59

3857 VA.NP00.A01.18.0850 Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da interno con base
a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio.
Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 75,28 150,56

3858 VA.NP00.A01.18.0851 Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3
- 1015 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SE - Sottostazioni Elettrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1 mmq
100,00 100,00

Totale m 100,00 2,63 263,00

3859 VA.NP00.A01.18.0852 Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc
- 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per
lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2
uscite a rel

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 514,40 514,40

3860 VA.NP00.A01.18.0853 Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V - 7,2Ah.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 36,34 72,68

3861 VA.NP00.A01.18.0835 Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore
metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo
cablato e via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite concentratori
(op

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 632,95 632,95

3862 VA.NP00.A01.18.0836 TASTIERE E ORGANI DI COMANDO - Tastiera operativa o remota nelle seguenti
tipologie: - a parete in contanitore da incasso

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 129,10 129,10

3863 VA.NP00.A01.18.0837 Lettore remoto nelle seguenti tipologie :- di tessere di prossimità in policarbonato
ad alta robustezza, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una
distanza massima dalla centrale di 1500 metri oppure allingresso del concetratore
p

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 403,54 807,08

3864 VA.NP00.A01.18.0838 Tessera di prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione
da 10 pezzi. La tessera può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e
scrittura è crittografata.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 108,97 217,94
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3865 VA.NP00.A01.18.0839 Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle
seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 16 metri. Sensore infrarossi con
9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua....

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 147,11 294,22

3866 VA.NP00.A01.18.0840 Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica senza
lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 133,75 133,75

3867 VA.NP00.A01.18.0841 Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in
contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4
ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4
uscite O.C. pr

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 761,88 761,88

3868 VA.NP00.A01.18.0842 Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al
piombo con capacità 7Ah.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 38,68 77,36

3869 VA.NP00.A01.18.0843 Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:-
2x0,50+2x0,22

100,00 100,00
Totale Cadauno 100,00 3,95 395,00

3870 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

200,00 200,00
Totale m 200,00 0,82 164,00

3871 VA.NP00.A01.18.0927 Fornitura e posa in opera di targhe monitorie normalizzate
20,00 20,00

Totale Cadauno 20,00 11,07 221,40

3872 VA.NP00.A01.18.0800 Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conforme direttiva
97/23/CE Ped e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con
impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola: - 18
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Kg, cl
3,00 3,00

Totale 3,00 414,88 1.244,64

3873 VA.NP00.A01.18.0401 Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature di manutenzione per SSE/
Cabina TE.

1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 2.163,58 2.163,58

3874 VA.NP00.A01.18.0953 Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore
bianco, posto in - Sospeso con scarico a parete a sifone incorporato a

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 423,84 423,84

3875 VA.NP00.A01.18.0964 Lavabi in porcellana vetrificata in opera, delle dimensioni di circa 48×62 cm
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 192,26 192,26

3876 VA.NP00.A01.18.0956 Fornitura e posa in opera di scalda acqua ad accumulo elettrico verticale
coibentato internamente e - Litri 100.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 299,72 299,72

3877 VA.NP00.A01.18.0955 Cassetta di scarico di porcellana dura (vetro-china) modello piccolo, per
installazione alta, con co - Cassetta di scarico di porcellana dura (vetrochina)

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 130,83 130,83

3878 VA.NP00.A01.18.0958 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido conforme alla norma -
diametro esterno 50 - spessore 1,6 mm.

20,00 20,00
Totale m 20,00 6,87 137,40

3879 VA.NP00.A01.18.0959 Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in polipropilene PP autoestinguente -
diametro esterno 110 mm.

20,00 20,00
Totale m 20,00 14,46 289,20

3880 VA.NP00.A01.18.0954 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: - Normale.
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1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 141,60 141,60

3881 VA.NP00.A01.18.0965 Impianto di distribuzione idro-sanitario, realizzato con tubazioni in: polietilene

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 51,80 51,80

3882 VA.NP00.A01.18.0966 Rete di scarico per impianti idro-sanitari, realizzato con tubazioni in: polietilene
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 45,63 45,63

3883 VA.NP00.A01.18.0801 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,
lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: - 20
mm

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 50,78 406,24

3884 VA.NP00.A01.18.0802 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per
dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro 8-10 mm, nei diametri: - 20
mm

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 14,96 59,84

3885 VA.NP00.A01.18.0914 Fornitura in opera di pozzetti adatti per prese di terra delle dimensioni interne di
cm 45x45x30 circa (senza fondo)

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 33,73 134,92

3886 VA.NP00.A01.18.0815 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.......igla di designazione
FG17 450/750 V, sezione nominale: 70 mm²

100,00 100,00
Totale m 100,00 11,07 1.107,00

3887 VA.NP00.A01.18.0816 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato
con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20
-38, CEI

250,00 250,00
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Totale m 250,00 16,48 4.120,00

3888 VA.NP00.A01.18.0915 Fornitura di rame trafilato in barre piattine lamiere e tubi
43,200 43,200

Totale kg 43,200 4,26 184,03

3889 VA.NP00.A01.18.0775 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
3x25 mm²

43,20 43,20
Totale m 43,20 8,42 363,74

3890 VA.NP00.A01.18.0916 Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di impianti di messa a terra.
104,000 104,000

Totale kg 104,000 3,26 339,04

3891 VA.NP00.A01.18.0943 Posa in opera di corda nuda di rame interrata della sezione di mm² 120 alla
profondità di cm 50

80,00 80,00
Totale m 80,00 4,09 327,20

3892 VA.NP00.A01.18.0831 Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a
minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per
verifica del controllo integrità del circuito , installato in quadro di emergenza
stagno IP

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 140,62 281,24

Totale SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT Euro 40.020,94

SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici
3893 VA.NP00.A01.18.0818 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma

etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11
CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm²

120,00 120,00
Totale m 120,00 18,79 2.254,80

3894 VA.NP00.A01.18.0963 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV
con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale
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8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185
mmq, 15/20 kV copn

9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00 17,15 154,35

3895 VA.NP00.A01.18.0817 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma
etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11
CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x35 mm²

90,00 90,00
Totale m 90,00 12,52 1.126,80

3896 VA.NP00.A01.18.0962 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV
con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale
8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 16,24 97,44

3897 VA.NP00.A01.18.0104 Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X400 H95 Cca s1b-d1-a1
375,00 375,00

Totale m 375,00 47,50 17.812,50

3898 VA.NP00.A01.18.0204 Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x400 mm2
3,6/6 kV con schermo da 95mm2

42,00 42,00
Totale Cadauno 42,00 229,90 9.655,80

3899 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

585,00 585,00
Totale m 585,00 0,82 479,70

3900 VA.NP00.A01.18.0551 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

9.800,00 9.800,00
Totale m 9.800,00 0,09 882,00

3901 VA.NP00.A01.18.0805 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......igla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x1,5 mm²

- 1021 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SE - Sottostazioni Elettrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

160,00 160,00
Totale m 160,00 1,94 310,40

3902 VA.NP00.A01.18.0806 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x2,5 mm²

350,00 350,00
Totale m 350,00 2,21 773,50

3903 VA.NP00.A01.18.0807 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x4 mm²

125,00 125,00
Totale m 125,00 3,12 390,00

3904 VA.NP00.A01.18.0808 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x6 mm²

200,00 200,00
Totale m 200,00 3,60 720,00

3905 VA.NP00.A01.18.0809 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x10 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 5,34 801,00

3906 VA.NP00.A01.18.0810 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm²

250,00 250,00
Totale m 250,00 2,41 602,50

3907 VA.NP00.A01.18.0811 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 2,76 414,00

3908 VA.NP00.A01.18.0812 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
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Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x2,5 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 3,31 496,50

3909 VA.NP00.A01.18.0813 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR......igla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x4 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 4,26 639,00

3910 VA.NP00.A01.18.0814 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR......sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x6 mm²

50,00 50,00
Totale m 50,00 10,86 543,00

3911 VA.NP00.A01.18.0803 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR....sigla di designazione
FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 35 mm²

60,00 60,00
Totale m 60,00 5,71 342,60

3912 VA.NP00.A01.18.0804 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione
FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 95 mm²

80,00 80,00
Totale 80,00 11,96 956,80

3913 VA.NP00.A01.18.0961 Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso
ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non
propagante l'incendio, a norma CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione
di fumi, gas tossi

200,00 200,00
Totale m 200,00 3,40 680,00

3914 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

2.075,00 2.075,00
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Totale m 2.075,00 0,82 1.701,50

3915 VA.NP00.A01.18.0551 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

480,00 480,00
Totale m 480,00 0,09 43,20

3916 VA.NP00.A01.18.0969 fornitura a piè d'opera di cavo a 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2
45,00 45,00

Totale m 45,00 2,70 121,50

3917 VA.NP00.A01.18.0970 Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque numero di fibre direttamente
nella posizione definitiva

45,00 45,00
Totale m 45,00 2,09 94,05

3918 VA.NP00.A01.18.0972 Armadio tipo N3 dimensioni 2200 X 600 X 600
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 999,40 999,40

3919 VA.NP00.A01.18.0973 Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 8 connettori, da installare in
armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 165,96 497,88

3920 VA.NP00.A01.18.0618 Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 636,30 1.908,90

3921 VA.NP00.A01.18.0912 passerella portacavi in acciaio zincato della larghezza da 250 a 300 mm, posta ad
altezza dal piano di calpestio sino a 2,5 m

60,00 60,00
Totale m 60,00 22,36 1.341,60

3922 VA.NP00.A01.18.0913 sovrapprezzo per posa passerella ad altezza superiore a 2,5 m dal piano di
calpestio

60,00 60,00
Totale m 60,00 4,08 244,80
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Totale SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici Euro 47.085,52

SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT
3923 VA.NP00.A01.18.0402 Trasformatore Mt/bt resina 100 kVA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 4.332,69 4.332,69

3924 VA.NP00.A01.18.0910 Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt o MT/MT tra 100 KVA e fino a 160
KVA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 557,77 557,77

3925 VA.NP00.A01.18.0001 fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di un trasformatore per gruppo di conversione da 1620kVA –
20kV/ 590-590 V avente caratteristiche indicate nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE000000

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 59.177,91 59.177,91

3926 VA.NP00.A01.18.0828 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria......caratteristiche
elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente
di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 6.764,37 6.764,37

3927 VA.NP00.A01.18.0830 Quadro di Media Tensione normalizzato....completa di: sbarre in rame da 630A,
divisori capacit,caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV,
corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40
kA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.133,74 3.133,74

3928 VA.NP00.A01.18.0829 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto.....caratteristiche elettriche:
tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre omnibus 630A, sbarre derivate
400A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di
cresta) 40 kA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.923,18 11.923,18

3929 VA.NP00.A01.18.0826 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria...aratteristiche
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elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente
di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 21.467,96 64.403,88

Totale SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT
Euro

150.293,54

Totale SE01 - SSE Viale della Pace Euro 1.305.763,60

SE02 - SSE Forcellini
SE020 - SSE Forcellini

SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc
3930 VA.NP00.A01.18.0003 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in

fabbrica ed in sito) di una cella alimentatore extrarapido 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 60.257,16 120.514,32

3931 VA.NP00.A01.18.0004 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella negativo 750Vcc con VLD avente apparecchiature e
caratteristiche descritte nella specifica tecnica iNP0000D18KPSE0000001A

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 80.302,43 80.302,43

3932 VA.NP00.A01.18.0006 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 25.393,71 50.787,42

3933 VA.NP00.A01.18.0007 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore seconda fila 750Vcc avente
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apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 25.393,71 25.393,71

3934 VA.NP00.A01.18.0967 FORNITURA BACHELITE

23,10 23,10
Totale m² 23,10 169,46 3.914,53

3935 VA.NP00.A01.18.0968 POSA BACHELITE

23,10 23,10
Totale m² 23,10 55,17 1.274,43

Totale SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc Euro 282.186,84

SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori
3936 VA.NP00.A01.18.0002 fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in

fabbrica ed in sito) di gruppo raddrizzatore in quadro da 1500kW – 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 119.954,79 119.954,79

Totale SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori Euro 119.954,79

SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione
3937 VA.NP00.A01.18.0400 Fornitura e posa in opera di RELE'DIRETTO DI MASSA DA 50A A 75A

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 939,55 939,55

3938 VA.NP00.A01.18.0928 Fornitura di armadio per quadro di comando con due portine posteriori e della
larghezza di cm 100

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.165,40 2.330,80

3939 VA.NP00.A01.18.0933 Fornitura e posa di manipolatore mignon da quadro con mostrina tonda per
sezionatori con apertura a diseccitazione.

4,00 4,00
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Totale Cadauno 4,00 58,34 233,36

3940 VA.NP00.A01.18.0934 Fornitura e posa di commutatore voltometrico da quadro per la misura delle
tensioni concatenate.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20,75 20,75

3941 VA.NP00.A01.18.0936 Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 42,15 84,30

3942 VA.NP00.A01.18.0937 Fornitura e posa di amperometro da quadro scala 50 - 0 - 150 A c.c.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 84,29 84,29

3943 VA.NP00.A01.18.0935 Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 200 V.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 55,10 55,10

3944 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 19,48 136,36

3945 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 6,12 36,72

3946 VA.NP00.A01.18.0918 Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia
RS485

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 497,95 995,90

3947 VA.NP00.A01.18.0917 trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di
barra passante 25x3 mm incorporata classe 0,5, 6 VA

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 14,28 42,84

3948 VA.NP00.A01.18.0919 Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3
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fasi di un circuito trifase

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 130,83 392,49

3949 VA.NP00.A01.18.0920 Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on
segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 134,55 403,65

3950 VA.NP00.A01.18.0900 Interruttore scatolato serie normale 160 A, 25 KA
5,00 5,00

Totale Cadauno 5,00 238,18 1.190,90

3951 VA.NP00.A01.18.0901 Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versione tetrapolare, applicato alla voce EI.AC.A.1
01.B

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 64,30 192,90

3952 VA.NP00.A01.18.0904 Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250 A

5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 86,05 430,25

3953 VA.NP00.A01.18.0903 Fornitura di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati
da 100A sino a 160A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 325,17 650,34

3954 VA.NP00.A01.18.0907 Posa in opera di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici
scatolati

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 14,67 29,34

3955 VA.NP00.A01.18.0938 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e
tensione nominale di 660 V c.a.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 226,88 907,52

3956 VA.NP00.A01.18.0939 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e
tensione nominale 660 V c.a.: sovrapprezzo per blocco meccanico
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4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 14,26 57,04

3957 VA.NP00.A01.18.0941 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 40 A alla
tensione di 660 V c.a.

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 84,29 674,32

3958 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 55,10 1.102,00

3959 VA.NP00.A01.18.0832 Relè monostabile, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In
16A, nelle tipologie: - Un 230V, 1 contatto NA

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 30,60 612,00

3960 VA.NP00.A01.18.0960 30639 INT.SEZIONATORE PER NS160 160A 4P SCHNEIDER ELECTRIC

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 505,86 1.011,72

3961 VA.NP00.A01.18.0905 Posa in opera di sezionatori 160-250 A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 53,79 107,58

3962 VA.NP00.A01.18.0908 Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.
7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 50,48 353,36

3963 VA.NP00.A01.18.0909 Differenziale alta sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 84,13 504,78

3964 VA.NP00.A01.18.0929 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
bipolare fino a 32 A di portata

13,00 13,00
Totale Cadauno 13,00 38,89 505,57

3965 VA.NP00.A01.18.0930 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
- 1030 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SE - Sottostazioni Elettrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata
12,00 12,00

Totale Cadauno 12,00 56,41 676,92

3966 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

38,00 38,00
Totale Cadauno 38,00 16,03 609,14

3967 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN

51,00 51,00
Totale Cadauno 51,00 6,60 336,60

3968 VA.NP00.A01.18.0931 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a
220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata

39,00 39,00
Totale Cadauno 39,00 45,39 1.770,21

3969 VA.NP00.A01.18.0932 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. :
sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari

39,00 39,00
Totale Cadauno 39,00 5,06 197,34

3970 VA.NP00.A01.18.0971 Fornitura a pie d'opera di inverter DC/AC 2,25 kVA.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.031,00 2.031,00

3971 VA.NP00.A01.18.0948 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per elettroaspiratori

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 397,08 2.779,56

3972 VA.NP00.A01.18.0944 Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza per SSE con un gruppo di
conversione

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 648,73 648,73

3973 VA.NP00.A01.18.0945 Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza: sovrapprezzo per ogni gruppo
in più oltre il primo
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1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 200,51 200,51

3974 VA.NP00.A01.18.0949 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazione per commutazione
automatica S.A. in c.a.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.286,20 2.286,20

3975 VA.NP00.A01.18.0950 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuiti di emergenza e
distribuzioni S.A. in c.a. e c.c.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.440,90 1.440,90

3976 VA.NP00.A01.18.0942 Fornitura e posa di tromba con suono grave o acuto.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 77,80 77,80

3977 VA.NP00.A01.18.0947 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per il primo gruppo
raddrizzatore al silicio fino a 3,6 MW

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.465,99 1.465,99

3978 VA.NP00.A01.18.0951 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di apparecchiature per telecomando
per un gruppo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 993,71 993,71

3979 VA.NP00.A01.18.0580 Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 28,56 57,12

3980 VA.NP00.A01.18.0921 Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con
pannello anteriore di superficie sino a 10 dm²

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 29,64 59,28

3981 VA.NP00.A01.18.0934 Fornitura e posa di commutatore voltometrico da quadro per la misura delle
tensioni concatenate.

1,00 1,00
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Totale Cadauno 1,00 20,75 20,75

3982 VA.NP00.A01.18.0936 Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 42,15 42,15

3983 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 19,48 38,96

3984 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6,12 18,36

3985 VA.NP00.A01.18.0919 Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3
fasi di un circuito trifase

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 130,83 130,83

3986 VA.NP00.A01.18.0920 Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on
segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 134,55 134,55

3987 VA.NP00.A01.18.0908 Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 50,48 201,92

3988 VA.NP00.A01.18.0902 Sezionatore tripolare con portata da 63 A

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 22,09 66,27

3989 VA.NP00.A01.18.0906 Posa in opera di sezionatori sino a 125 A
3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 43,02 129,06

3990 VA.NP00.A01.18.0929 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
bipolare fino a 32 A di portata
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2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 38,89 77,78

3991 VA.NP00.A01.18.0930 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 56,41 112,82

3992 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 16,03 224,42

3993 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
18,00 18,00

Totale Cadauno 18,00 6,60 118,80

3994 VA.NP00.A01.18.0931 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a
220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 45,39 635,46

3995 VA.NP00.A01.18.0932 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. :
sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 5,06 70,84

3996 VA.NP00.A01.18.0940 Fornitura e posa di contattore tripolare per corrente nominale di 20 A alla tensione
di 250 V c.c.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 77,80 155,60

3997 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 55,10 110,20

3998 VA.NP00.A01.18.0606 Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm²

60,00 60,00
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Totale Cadauno 60,00 0,27 16,20

3999 VA.NP00.A01.18.0607 Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm²
30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 0,37 11,10

4000 VA.NP00.A01.18.0911 Morsetti componibili su guida per conduttori di 10 mm²

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 0,46 4,60

4001 VA.NP00.A01.18.0608 Posa in opera di morsetti combinabili
100,00 100,00

Totale Cadauno 100,00 1,85 185,00

4002 VA.NP00.A01.18.0609 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o
partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.

100,00 100,00
Totale Cadauno 100,00 0,94 94,00

4003 VA.NP00.A01.18.0922 Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e
comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore.

100,00 100,00
Totale Cadauno 100,00 0,38 38,00

4004 VA.NP00.A01.18.0952 Fornitura e posa in opera di ogni batteria di accumulatori 110Vcc -300Ah.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.358,06 11.358,06

4005 VA.NP00.A01.18.0924 Fornitura a piè d'opera di Alimentatore stabilizzato 110 Vcc
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 11.281,89 11.281,89

4006 VA.NP00.A01.18.0925 Maggiorazione alla voce ES.IE.B.1114.A per modulo GAL aggiuntivo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.903,70 1.903,70

4007 VA.NP00.A01.18.0926 Maggiorazione alla voce ES.IE.B.1114.A per modulo GCB aggiuntivo

1,00 1,00
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Totale Cadauno 1,00 1.903,70 1.903,70

4008 VA.NP00.A01.18.0946 Realizzazione del complesso per l'alimentazione ausiliaria della SSE a 110 V c.c.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.177,48 1.177,48

4009 VA.NP00.A01.18.0009 fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) del sistema di Automazione e diagnostica SAD della SSE
Forcellini, come da schema a blocchi e caratteristiche indicate nella spec. Tecnica
NP0000D

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 461.545,37 461.545,37

Totale SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione Euro 521.524,61

SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT
4010 VA.NP00.A01.18.0834 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a

sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-
21,...equipaggiata con - lunghezza bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w -
lunghezza 690 mm

16,00 16,00
Totale Cadauno 16,00 135,75 2.172,00

4011 VA.NP00.A01.18.0833 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a
sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-
21,.....quipaggiata con - lunghezza mono lampada led 4000K 1600 lm potenza 13
w - lunghezza 690 mm

11,00 11,00
Totale Cadauno 11,00 96,80 1.064,80

4012 VA.NP00.A01.18.0854 Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti
da UNITA' INTERNA A PAVIMENTO a 3 velocità, unità esterna con supporti
antivibranti e comando a distanza.I prezzi delle opere compiute includono gli
allacciamenti frig

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.597,83 2.597,83

4013 VA.NP00.A01.18.0957 Torrino di estrazione aria a getto orizzontale, con girante centrifuga e motore
direttamente accoppiato, realizzato con basam, Portata 4000 ÷ 5000 mc/h, p

2,00 2,00
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Totale Cadauno 2,00 1.108,50 2.217,00

4014 VA.NP00.A01.18.0923 Fornitura e posa in opera di elettroaspiratore della portata di 52 m³/min alla
pressione di 5 mm di colonna d'acqua e della potenza superior

5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 634,24 3.171,20

4015 VA.NP00.A01.18.0822 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o
parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico......

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 413,51 3.308,08

4016 VA.NP00.A01.18.0855 Strumentazione per temperatura: - termostato ambiente a 2 stadi

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 94,71 378,84

4017 VA.NP00.A01.18.0819 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente.......punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure
unipolare con spia 230 V

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 57,19 171,57

4018 VA.NP00.A01.18.0820 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente.....punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione

24,00 24,00
Totale Cadauno 24,00 26,88 645,12

4019 VA.NP00.A01.18.0823 Derivazione per impianti di energia....alimentazione di utilizzatore tramite presa e
spina 2x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e
contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 146,83 293,66

4020 VA.NP00.A01.18.0824 Derivazione per impianti di energia...alimentazione di utilizzatore tramite presa e
spina 3x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e
contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione

7,00 7,00
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Totale Cadauno 7,00 182,15 1.275,05

4021 VA.NP00.A01.18.0825 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale....alimentazione di
utilizzatore tramite presa e spina 2x32 A + T, provvista di interruttore con blocco
contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto t

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 155,18 155,18

4022 VA.NP00.A01.18.0844 Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4
loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La
centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.603,16 1.603,16

4023 VA.NP00.A01.18.0845 Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4
loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La
centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 374,63 374,63

4024 VA.NP00.A01.18.0846 pannello di ripetizione locale o globale con uscite RS232, uscite USB, 1 uscita
standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete
Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale...e dedicata RS485 di 32
elementi

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 921,50 921,50

4025 VA.NP00.A01.18.0847 Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di
allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 133,58 1.602,96

4026 VA.NP00.A01.18.0848 Basi ed accessori: - controbase in plastica con ingresso tubi

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 16,31 195,72

4027 VA.NP00.A01.18.0849 Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura
vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore
per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test......
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1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 114,59 114,59

4028 VA.NP00.A01.18.0850 Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da interno con base
a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio.
Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 75,28 150,56

4029 VA.NP00.A01.18.0851 Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3
colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1 mmq

100,00 100,00
Totale m 100,00 2,63 263,00

4030 VA.NP00.A01.18.0852 Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc
- 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per
lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2
uscite a rel

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 514,40 514,40

4031 VA.NP00.A01.18.0853 Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V - 7,2Ah.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 36,34 72,68

4032 VA.NP00.A01.18.0835 Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore
metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo
cablato e via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite concentratori
(op

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 632,95 632,95

4033 VA.NP00.A01.18.0836 TASTIERE E ORGANI DI COMANDO - Tastiera operativa o remota nelle seguenti
tipologie: - a parete in contanitore da incasso

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 129,10 129,10

4034 VA.NP00.A01.18.0837 Lettore remoto nelle seguenti tipologie :- di tessere di prossimità in policarbonato
ad alta robustezza, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una
distanza massima dalla centrale di 1500 metri oppure allingresso del concetratore
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p

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 403,54 807,08

4035 VA.NP00.A01.18.0838 Tessera di prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione
da 10 pezzi. La tessera può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e
scrittura è crittografata.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 108,97 217,94

4036 VA.NP00.A01.18.0839 Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle
seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 16 metri. Sensore infrarossi con
9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua....

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 147,11 294,22

4037 VA.NP00.A01.18.0840 Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica senza
lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 133,75 133,75

4038 VA.NP00.A01.18.0841 Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in
contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4
ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4
uscite O.C. pr

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 761,88 761,88

4039 VA.NP00.A01.18.0842 Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al
piombo con capacità 7Ah.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 38,68 77,36

4040 VA.NP00.A01.18.0843 Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:-
2x0,50+2x0,22

100,00 100,00
Totale Cadauno 100,00 3,95 395,00

4041 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².
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200,00 200,00
Totale m 200,00 0,82 164,00

4042 VA.NP00.A01.18.0927 Fornitura e posa in opera di targhe monitorie normalizzate
20,00 20,00

Totale Cadauno 20,00 11,07 221,40

4043 VA.NP00.A01.18.0800 Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conforme direttiva
97/23/CE Ped e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con
impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola: - 18
Kg, cl

3,00 3,00
Totale 3,00 414,88 1.244,64

4044 VA.NP00.A01.18.0401 Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature di manutenzione per SSE/
Cabina TE.

1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 2.163,58 2.163,58

4045 VA.NP00.A01.18.0953 Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore
bianco, posto in - Sospeso con scarico a parete a sifone incorporato a

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 423,84 423,84

4046 VA.NP00.A01.18.0964 Lavabi in porcellana vetrificata in opera, delle dimensioni di circa 48×62 cm

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 192,26 192,26

4047 VA.NP00.A01.18.0956 Fornitura e posa in opera di scalda acqua ad accumulo elettrico verticale
coibentato internamente e - Litri 100.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 299,72 299,72

4048 VA.NP00.A01.18.0955 Cassetta di scarico di porcellana dura (vetro-china) modello piccolo, per
installazione alta, con co - Cassetta di scarico di porcellana dura (vetrochina)

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 130,83 130,83

4049 VA.NP00.A01.18.0958 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido conforme alla norma -
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diametro esterno 50 - spessore 1,6 mm.
20,00 20,00

Totale m 20,00 6,87 137,40

4050 VA.NP00.A01.18.0959 Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in polipropilene PP autoestinguente -
diametro esterno 110 mm.

20,00 20,00
Totale m 20,00 14,46 289,20

4051 VA.NP00.A01.18.0954 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: - Normale.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 141,60 141,60

4052 VA.NP00.A01.18.0965 Impianto di distribuzione idro-sanitario, realizzato con tubazioni in: polietilene
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 51,80 51,80

4053 VA.NP00.A01.18.0966 Rete di scarico per impianti idro-sanitari, realizzato con tubazioni in: polietilene

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 45,63 45,63

4054 VA.NP00.A01.18.0801 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,
lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: - 20
mm

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 50,78 406,24

4055 VA.NP00.A01.18.0802 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per
dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro 8-10 mm, nei diametri: - 20
mm

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 14,96 59,84

4056 VA.NP00.A01.18.0815 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.......igla di designazione
FG17 450/750 V, sezione nominale: 70 mm²

100,00 100,00
Totale m 100,00 11,07 1.107,00
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4057 VA.NP00.A01.18.0816 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato
con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20
-38, CEI

250,00 250,00
Totale m 250,00 16,48 4.120,00

4058 VA.NP00.A01.18.0915 Fornitura di rame trafilato in barre piattine lamiere e tubi

43,200 43,200
Totale kg 43,200 4,26 184,03

4059 VA.NP00.A01.18.0775 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
3x25 mm²

43,20 43,20
Totale m 43,20 8,42 363,74

4060 VA.NP00.A01.18.0916 Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di impianti di messa a terra.

104,000 104,000
Totale kg 104,000 3,26 339,04

4061 VA.NP00.A01.18.0943 Posa in opera di corda nuda di rame interrata della sezione di mm² 120 alla
profondità di cm 50

80,00 80,00
Totale m 80,00 4,09 327,20

4062 VA.NP00.A01.18.0831 Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a
minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per
verifica del controllo integrità del circuito , installato in quadro di emergenza
stagno IP

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 140,62 421,86

Totale SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT Euro 39.547,66

SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici
4063 VA.NP00.A01.18.0818 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma

etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11
CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm²
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120,00 120,00
Totale m 120,00 18,79 2.254,80

4064 VA.NP00.A01.18.0963 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV
con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale
8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185
mmq, 15/20 kV copn

9,00 9,00
Totale Cadauno 9,00 17,15 154,35

4065 VA.NP00.A01.18.0817 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma
etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11
CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x35 mm²

90,00 90,00
Totale m 90,00 12,52 1.126,80

4066 VA.NP00.A01.18.0962 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV
con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale
8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 16,24 97,44

4067 VA.NP00.A01.18.0104 Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X400 H95 Cca s1b-d1-a1

300,00 300,00
Totale m 300,00 47,50 14.250,00

4068 VA.NP00.A01.18.0204 Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x400 mm2
3,6/6 kV con schermo da 95mm2

32,00 32,00
Totale Cadauno 32,00 229,90 7.356,80

4069 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

510,00 510,00
Totale m 510,00 0,82 418,20

4070 VA.NP00.A01.18.0551 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

7.950,00 7.950,00

- 1044 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SE - Sottostazioni Elettrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 7.950,00 0,09 715,50

4071 VA.NP00.A01.18.0805 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......igla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x1,5 mm²

160,00 160,00
Totale m 160,00 1,94 310,40

4072 VA.NP00.A01.18.0806 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x2,5 mm²

350,00 350,00
Totale m 350,00 2,21 773,50

4073 VA.NP00.A01.18.0807 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x4 mm²

125,00 125,00
Totale m 125,00 3,12 390,00

4074 VA.NP00.A01.18.0808 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x6 mm²

200,00 200,00
Totale m 200,00 3,60 720,00

4075 VA.NP00.A01.18.0809 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x10 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 5,34 801,00

4076 VA.NP00.A01.18.0810 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm²

250,00 250,00
Totale m 250,00 2,41 602,50

4077 VA.NP00.A01.18.0811 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione
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FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mm²
150,00 150,00

Totale m 150,00 2,76 414,00

4078 VA.NP00.A01.18.0812 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x2,5 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 3,31 496,50

4079 VA.NP00.A01.18.0813 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR......igla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x4 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 4,26 639,00

4080 VA.NP00.A01.18.0814 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR......sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x6 mm²

50,00 50,00
Totale m 50,00 10,86 543,00

4081 VA.NP00.A01.18.0803 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR....sigla di designazione
FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 35 mm²

60,00 60,00
Totale m 60,00 5,71 342,60

4082 VA.NP00.A01.18.0804 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione
FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 95 mm²

80,00 80,00
Totale 80,00 11,96 956,80

4083 VA.NP00.A01.18.0961 Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso
ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non
propagante l'incendio, a norma CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione
di fumi, gas tossi

200,00 200,00

- 1046 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SE - Sottostazioni Elettrice
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 200,00 3,40 680,00

4084 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

2.075,00 2.075,00
Totale m 2.075,00 0,82 1.701,50

4085 VA.NP00.A01.18.0551 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

480,00 480,00
Totale m 480,00 0,09 43,20

4086 VA.NP00.A01.18.0969 fornitura a piè d'opera di cavo a 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

45,00 45,00
Totale m 45,00 2,70 121,50

4087 VA.NP00.A01.18.0970 Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque numero di fibre direttamente
nella posizione definitiva

45,00 45,00
Totale m 45,00 2,09 94,05

4088 VA.NP00.A01.18.0972 Armadio tipo N3 dimensioni 2200 X 600 X 600
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 999,40 999,40

4089 VA.NP00.A01.18.0973 Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 8 connettori, da installare in
armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 165,96 497,88

4090 VA.NP00.A01.18.0618 Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 636,30 1.908,90

4091 VA.NP00.A01.18.0912 passerella portacavi in acciaio zincato della larghezza da 250 a 300 mm, posta ad
altezza dal piano di calpestio sino a 2,5 m

60,00 60,00
Totale m 60,00 22,36 1.341,60
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4092 VA.NP00.A01.18.0913 sovrapprezzo per posa passerella ad altezza superiore a 2,5 m dal piano di
calpestio

60,00 60,00
Totale m 60,00 4,08 244,80

Totale SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici Euro 40.996,02

SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT
4093 VA.NP00.A01.18.0402 Trasformatore Mt/bt resina 100 kVA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 4.332,69 4.332,69

4094 VA.NP00.A01.18.0910 Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt o MT/MT tra 100 KVA e fino a 160
KVA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 557,77 557,77

4095 VA.NP00.A01.18.0001 fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di un trasformatore per gruppo di conversione da 1620kVA –
20kV/ 590-590 V avente caratteristiche indicate nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE000000

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 59.177,91 59.177,91

4096 VA.NP00.A01.18.0828 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria......caratteristiche
elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente
di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 6.764,37 6.764,37

4097 VA.NP00.A01.18.0830 Quadro di Media Tensione normalizzato....completa di: sbarre in rame da 630A,
divisori capacit,caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV,
corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40
kA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.133,74 3.133,74

4098 VA.NP00.A01.18.0829 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto.....caratteristiche elettriche:
tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre omnibus 630A, sbarre derivate
400A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di
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cresta) 40 kA
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 11.923,18 11.923,18

4099 VA.NP00.A01.18.0826 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria...aratteristiche
elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente
di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 21.467,96 64.403,88

Totale SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT
Euro

150.293,54

Totale SE02 - SSE Forcellini Euro 1.154.503,46

SE03 - SSE Voltabarozzo
SE030 - SSE Voltabarozzo

SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc
4100 VA.NP00.A01.18.0003 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in

fabbrica ed in sito) di una cella alimentatore extrarapido 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 60.257,16 180.771,48

4101 VA.NP00.A01.18.0011 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella congiuntore avente apparecchiature e
caratteristiche descrittenella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 44.958,13 89.916,26

4102 VA.NP00.A01.18.0004 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella negativo 750Vcc con VLD avente apparecchiature e
caratteristiche descritte nella specifica tecnica iNP0000D18KPSE0000001A
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1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 80.302,43 80.302,43

4103 VA.NP00.A01.18.0005 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella negativo 750Vcc senza VLD con caratteristiche
descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 45.619,20 91.238,40

4104 VA.NP00.A01.18.0006 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 25.393,71 76.181,13

4105 VA.NP00.A01.18.0007 Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore seconda fila 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 25.393,71 50.787,42

4106 VA.NP00.A01.18.0967 FORNITURA BACHELITE
33,00 33,00

Totale m² 33,00 169,46 5.592,18

4107 VA.NP00.A01.18.0968 POSA BACHELITE

33,00 33,00
Totale m² 33,00 55,17 1.820,61

Totale SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc Euro 576.609,91

SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori
4108 VA.NP00.A01.18.0002 fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in

fabbrica ed in sito) di gruppo raddrizzatore in quadro da 1500kW – 750Vcc avente
apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE0000001A

2,00 2,00
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Totale Cadauno 2,00 119.954,79 239.909,58

Totale SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori Euro 239.909,58

SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione
4109 VA.NP00.A01.18.0400 Fornitura e posa in opera di RELE'DIRETTO DI MASSA DA 50A A 75A

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 939,55 939,55

4110 VA.NP00.A01.18.0928 Fornitura di armadio per quadro di comando con due portine posteriori e della
larghezza di cm 100

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.165,40 2.330,80

4111 VA.NP00.A01.18.0933 Fornitura e posa di manipolatore mignon da quadro con mostrina tonda per
sezionatori con apertura a diseccitazione.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 58,34 233,36

4112 VA.NP00.A01.18.0934 Fornitura e posa di commutatore voltometrico da quadro per la misura delle
tensioni concatenate.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20,75 20,75

4113 VA.NP00.A01.18.0936 Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 42,15 84,30

4114 VA.NP00.A01.18.0937 Fornitura e posa di amperometro da quadro scala 50 - 0 - 150 A c.c.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 84,29 84,29

4115 VA.NP00.A01.18.0935 Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 200 V.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 55,10 55,10

4116 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

7,00 7,00
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Totale Cadauno 7,00 19,48 136,36

4117 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata
9,00 9,00

Totale Cadauno 9,00 6,12 55,08

4118 VA.NP00.A01.18.0918 Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia
RS485

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 497,95 995,90

4119 VA.NP00.A01.18.0917 trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di
barra passante 25x3 mm incorporata classe 0,5, 6 VA

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 14,28 42,84

4120 VA.NP00.A01.18.0919 Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3
fasi di un circuito trifase

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 130,83 392,49

4121 VA.NP00.A01.18.0920 Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on
segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 134,55 403,65

4122 VA.NP00.A01.18.0900 Interruttore scatolato serie normale 160 A, 25 KA
6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 238,18 1.429,08

4123 VA.NP00.A01.18.0901 Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versione tetrapolare, applicato alla voce EI.AC.A.1
01.B

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 64,30 257,20

4124 VA.NP00.A01.18.0904 Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250 A

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 86,05 516,30
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4125 VA.NP00.A01.18.0903 Fornitura di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati
da 100A sino a 160A

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 325,17 975,51

4126 VA.NP00.A01.18.0907 Posa in opera di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici
scatolati

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 14,67 44,01

4127 VA.NP00.A01.18.0938 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e
tensione nominale di 660 V c.a.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 226,88 1.361,28

4128 VA.NP00.A01.18.0939 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e
tensione nominale 660 V c.a.: sovrapprezzo per blocco meccanico

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 14,26 85,56

4129 VA.NP00.A01.18.0941 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 40 A alla
tensione di 660 V c.a.

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 84,29 1.011,48

4130 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 55,10 1.102,00

4131 VA.NP00.A01.18.0832 Relè monostabile, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In
16A, nelle tipologie: - Un 230V, 1 contatto NA

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 30,60 612,00

4132 VA.NP00.A01.18.0960 30639 INT.SEZIONATORE PER NS160 160A 4P SCHNEIDER ELECTRIC
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 505,86 1.011,72

4133 VA.NP00.A01.18.0905 Posa in opera di sezionatori 160-250 A
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2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 53,79 107,58

4134 VA.NP00.A01.18.0908 Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.
11,00 11,00

Totale Cadauno 11,00 50,48 555,28

4135 VA.NP00.A01.18.0909 Differenziale alta sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A
11,00 11,00

Totale Cadauno 11,00 84,13 925,43

4136 VA.NP00.A01.18.0929 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
bipolare fino a 32 A di portata

15,00 15,00
Totale Cadauno 15,00 38,89 583,35

4137 VA.NP00.A01.18.0930 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata

12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 56,41 676,92

4138 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

49,00 49,00
Totale Cadauno 49,00 16,03 785,47

4139 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
71,00 71,00

Totale Cadauno 71,00 6,60 468,60

4140 VA.NP00.A01.18.0931 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a
220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata

39,00 39,00
Totale Cadauno 39,00 45,39 1.770,21

4141 VA.NP00.A01.18.0932 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. :
sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari

39,00 39,00
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Totale Cadauno 39,00 5,06 197,34

4142 VA.NP00.A01.18.0971 Fornitura a pie d'opera di inverter DC/AC 2,25 kVA.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 2.031,00 2.031,00

4143 VA.NP00.A01.18.0948 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per elettroaspiratori

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 397,08 5.559,12

4144 VA.NP00.A01.18.0944 Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza per SSE con un gruppo di
conversione

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 648,73 648,73

4145 VA.NP00.A01.18.0945 Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza: sovrapprezzo per ogni gruppo
in più oltre il primo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 200,51 200,51

4146 VA.NP00.A01.18.0949 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazione per commutazione
automatica S.A. in c.a.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.286,20 2.286,20

4147 VA.NP00.A01.18.0950 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuiti di emergenza e
distribuzioni S.A. in c.a. e c.c.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.440,90 1.440,90

4148 VA.NP00.A01.18.0942 Fornitura e posa di tromba con suono grave o acuto.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 77,80 77,80

4149 VA.NP00.A01.18.0947 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per il primo gruppo
raddrizzatore al silicio fino a 3,6 MW

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.465,99 1.465,99
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4150 VA.NP00.A01.18.0951 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di apparecchiature per telecomando
per un gruppo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 993,71 993,71

4151 VA.NP00.A01.18.0580 Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 28,56 57,12

4152 VA.NP00.A01.18.0921 Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con
pannello anteriore di superficie sino a 10 dm²

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 29,64 59,28

4153 VA.NP00.A01.18.0934 Fornitura e posa di commutatore voltometrico da quadro per la misura delle
tensioni concatenate.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 20,75 20,75

4154 VA.NP00.A01.18.0936 Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 42,15 42,15

4155 VA.NP00.A01.18.0585 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 19,48 38,96

4156 VA.NP00.A01.18.0587 portalampada spia completa di gemma colorata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6,12 18,36

4157 VA.NP00.A01.18.0919 Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3
fasi di un circuito trifase

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 130,83 130,83

4158 VA.NP00.A01.18.0920 Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on
segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata
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1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 134,55 134,55

4159 VA.NP00.A01.18.0908 Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.
4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 50,48 201,92

4160 VA.NP00.A01.18.0902 Sezionatore tripolare con portata da 63 A
3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 22,09 66,27

4161 VA.NP00.A01.18.0906 Posa in opera di sezionatori sino a 125 A

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 43,02 129,06

4162 VA.NP00.A01.18.0929 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
bipolare fino a 32 A di portata

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 38,89 77,78

4163 VA.NP00.A01.18.0930 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.
tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 56,41 169,23

4164 VA.NP00.A01.18.0593 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

15,00 15,00
Totale Cadauno 15,00 16,03 240,45

4165 VA.NP00.A01.18.0605 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN

19,00 19,00
Totale Cadauno 19,00 6,60 125,40

4166 VA.NP00.A01.18.0940 Fornitura e posa di contattore tripolare per corrente nominale di 20 A alla tensione
di 250 V c.c.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 77,80 311,20
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4167 VA.NP00.A01.18.0599 Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 55,10 220,40

4168 VA.NP00.A01.18.0931 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a
220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata

22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 45,39 998,58

4169 VA.NP00.A01.18.0932 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. :
sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari

22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 5,06 111,32

4170 VA.NP00.A01.18.0606 Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm²

60,00 60,00
Totale Cadauno 60,00 0,27 16,20

4171 VA.NP00.A01.18.0607 Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm²
30,00 30,00

Totale Cadauno 30,00 0,37 11,10

4172 VA.NP00.A01.18.0911 Morsetti componibili su guida per conduttori di 10 mm²

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 0,46 4,60

4173 VA.NP00.A01.18.0608 Posa in opera di morsetti combinabili

100,00 100,00
Totale Cadauno 100,00 1,85 185,00

4174 VA.NP00.A01.18.0609 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o
partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.

100,00 100,00
Totale Cadauno 100,00 0,94 94,00

4175 VA.NP00.A01.18.0922 Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e
comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore.

100,00 100,00
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Totale Cadauno 100,00 0,38 38,00

4176 VA.NP00.A01.18.0952 Fornitura e posa in opera di ogni batteria di accumulatori 110Vcc -300Ah.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 11.358,06 11.358,06

4177 VA.NP00.A01.18.0924 Fornitura a piè d'opera di Alimentatore stabilizzato 110 Vcc

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.281,89 11.281,89

4178 VA.NP00.A01.18.0946 Realizzazione del complesso per l'alimentazione ausiliaria della SSE a 110 V c.c.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.177,48 1.177,48

4179 VA.NP00.A01.18.0010 fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) del sistema di Automazione e diagnostica SAD della SSE
Voltabarozzo, come da schema a blocchi e caratteristiche indicate nella spec.
Tecnica NP000

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 526.681,49 526.681,49

4180 VA.NP00.A01.18.0957 Torrino di estrazione aria a getto orizzontale, con girante centrifuga e motore
direttamente accoppiato, realizzato con basam, Portata 4000 ÷ 5000 mc/h, p

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.108,50 4.434,00

4181 VA.NP00.A01.18.0923 Fornitura e posa in opera di elettroaspiratore della portata di 52 m³/min alla
pressione di 5 mm di colonna d'acqua e della potenza superior

10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 634,24 6.342,40

4182 VA.NP00.A01.18.0823 Derivazione per impianti di energia....alimentazione di utilizzatore tramite presa e
spina 2x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e
contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 146,83 293,66

4183 VA.NP00.A01.18.0824 Derivazione per impianti di energia...alimentazione di utilizzatore tramite presa e
spina 3x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e
contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione
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7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 182,15 1.275,05

4184 VA.NP00.A01.18.0825 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale....alimentazione di
utilizzatore tramite presa e spina 2x32 A + T, provvista di interruttore con blocco
contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto t

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 155,18 155,18

4185 VA.NP00.A01.18.0927 Fornitura e posa in opera di targhe monitorie normalizzate

20,00 20,00
Totale Cadauno 20,00 11,07 221,40

4186 VA.NP00.A01.18.0800 Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conforme direttiva
97/23/CE Ped e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con
impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola: - 18
Kg, cl

3,00 3,00
Totale 3,00 414,88 1.244,64

4187 VA.NP00.A01.18.0401 Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature di manutenzione per SSE/
Cabina TE.

1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 2.163,58 2.163,58

4188 VA.NP00.A01.18.0953 Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore
bianco, posto in - Sospeso con scarico a parete a sifone incorporato a

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 423,84 423,84

4189 VA.NP00.A01.18.0964 Lavabi in porcellana vetrificata in opera, delle dimensioni di circa 48×62 cm
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 192,26 192,26

4190 VA.NP00.A01.18.0956 Fornitura e posa in opera di scalda acqua ad accumulo elettrico verticale
coibentato internamente e - Litri 100.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 299,72 299,72
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4191 VA.NP00.A01.18.0955 Cassetta di scarico di porcellana dura (vetro-china) modello piccolo, per
installazione alta, con co - Cassetta di scarico di porcellana dura (vetrochina)

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 130,83 130,83

4192 VA.NP00.A01.18.0958 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido conforme alla norma -
diametro esterno 50 - spessore 1,6 mm.

20,00 20,00
Totale m 20,00 6,87 137,40

4193 VA.NP00.A01.18.0959 Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in polipropilene PP autoestinguente -
diametro esterno 110 mm.

20,00 20,00
Totale m 20,00 14,46 289,20

4194 VA.NP00.A01.18.0954 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: - Normale.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 141,60 141,60

4195 VA.NP00.A01.18.0965 Impianto di distribuzione idro-sanitario, realizzato con tubazioni in: polietilene

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 51,80 51,80

4196 VA.NP00.A01.18.0966 Rete di scarico per impianti idro-sanitari, realizzato con tubazioni in: polietilene
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 45,63 45,63

4197 VA.NP00.A01.18.0915 Fornitura di rame trafilato in barre piattine lamiere e tubi

55,200 55,200
Totale kg 55,200 4,26 235,15

4198 VA.NP00.A01.18.0775 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
3x25 mm²

55,20 55,20
Totale m 55,20 8,42 464,78

4199 VA.NP00.A01.18.0916 Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di impianti di messa a terra.
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130,000 130,000
Totale kg 130,000 3,26 423,80

4200 VA.NP00.A01.18.0943 Posa in opera di corda nuda di rame interrata della sezione di mm² 120 alla
profondità di cm 50

100,00 100,00
Totale m 100,00 4,09 409,00

Totale SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione Euro 608.331,10

SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT
4201 VA.NP00.A01.18.0834 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a

sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-
21,...equipaggiata con - lunghezza bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w -
lunghezza 690 mm

27,00 27,00
Totale Cadauno 27,00 135,75 3.665,25

4202 VA.NP00.A01.18.0833 Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a
sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-
21,.....quipaggiata con - lunghezza mono lampada led 4000K 1600 lm potenza 13
w - lunghezza 690 mm

21,00 21,00
Totale Cadauno 21,00 96,80 2.032,80

4203 VA.NP00.A01.18.0854 Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti
da UNITA' INTERNA A PAVIMENTO a 3 velocità, unità esterna con supporti
antivibranti e comando a distanza.I prezzi delle opere compiute includono gli
allacciamenti frig

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.597,83 2.597,83

4204 VA.NP00.A01.18.0822 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o
parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico......

15,00 15,00
Totale Cadauno 15,00 413,51 6.202,65

4205 VA.NP00.A01.18.0855 Strumentazione per temperatura: - termostato ambiente a 2 stadi

9,00 9,00
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Totale Cadauno 9,00 94,71 852,39

4206 VA.NP00.A01.18.0819 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente.......punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure
unipolare con spia 230 V

5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 57,19 285,95

4207 VA.NP00.A01.18.0820 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente.....punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione

43,00 43,00
Totale Cadauno 43,00 26,88 1.155,84

4208 VA.NP00.A01.18.0821 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
autoestinguente....presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di
sicurezza 2.2 con interruttore

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 51,24 153,72

4209 VA.NP00.A01.18.0844 Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4
loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La
centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.603,16 1.603,16

4210 VA.NP00.A01.18.0845 Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4
loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La
centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 374,63 374,63

4211 VA.NP00.A01.18.0846 pannello di ripetizione locale o globale con uscite RS232, uscite USB, 1 uscita
standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete
Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale...e dedicata RS485 di 32
elementi

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 921,50 921,50
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4212 VA.NP00.A01.18.0847 Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di
allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 133,58 1.870,12

4213 VA.NP00.A01.18.0848 Basi ed accessori: - controbase in plastica con ingresso tubi

14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 16,31 228,34

4214 VA.NP00.A01.18.0849 Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura
vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore
per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test......

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 114,59 229,18

4215 VA.NP00.A01.18.0850 Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da interno con base
a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio.
Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 75,28 150,56

4216 VA.NP00.A01.18.0851 Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3
colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1 mmq

120,00 120,00
Totale m 120,00 2,63 315,60

4217 VA.NP00.A01.18.0852 Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc
- 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per
lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2
uscite a rel

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 514,40 514,40

4218 VA.NP00.A01.18.0853 Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V - 7,2Ah.
2,00 2,00

Totale Cadauno 2,00 36,34 72,68

4219 VA.NP00.A01.18.0835 Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore
metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo
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cablato e via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite concentratori
(op

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 632,95 632,95

4220 VA.NP00.A01.18.0836 TASTIERE E ORGANI DI COMANDO - Tastiera operativa o remota nelle seguenti
tipologie: - a parete in contanitore da incasso

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 129,10 129,10

4221 VA.NP00.A01.18.0837 Lettore remoto nelle seguenti tipologie :- di tessere di prossimità in policarbonato
ad alta robustezza, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una
distanza massima dalla centrale di 1500 metri oppure allingresso del concetratore
p

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 403,54 807,08

4222 VA.NP00.A01.18.0838 Tessera di prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione
da 10 pezzi. La tessera può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e
scrittura è crittografata.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 108,97 217,94

4223 VA.NP00.A01.18.0839 Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle
seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 16 metri. Sensore infrarossi con
9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua....

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 147,11 294,22

4224 VA.NP00.A01.18.0840 Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica senza
lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 133,75 133,75

4225 VA.NP00.A01.18.0841 Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in
contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4
ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4
uscite O.C. pr

1,00 1,00
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Totale Cadauno 1,00 761,88 761,88

4226 VA.NP00.A01.18.0842 Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al
piombo con capacità 7Ah.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 38,68 77,36

4227 VA.NP00.A01.18.0843 Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:-
2x0,50+2x0,22

120,00 120,00
Totale Cadauno 120,00 3,95 474,00

4228 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

240,00 240,00
Totale m 240,00 0,82 196,80

4229 VA.NP00.A01.18.0801 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,
lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: - 20
mm

8,00 8,00
Totale Cadauno 8,00 50,78 406,24

4230 VA.NP00.A01.18.0802 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per
dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro 8-10 mm, nei diametri: - 20
mm

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 14,96 59,84

4231 VA.NP00.A01.18.0815 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.......igla di designazione
FG17 450/750 V, sezione nominale: 70 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 11,07 1.660,50

4232 VA.NP00.A01.18.0816 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato
con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20
-38, CEI

300,00 300,00
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Totale m 300,00 16,48 4.944,00

4233 VA.NP00.A01.18.0831 Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a
minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per
verifica del controllo integrità del circuito , installato in quadro di emergenza
stagno IP

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 140,62 562,48

4234 VA.NP00.A01.18.0961 Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso
ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non
propagante l'incendio, a norma CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione
di fumi, gas tossi

200,00 200,00
Totale m 200,00 3,40 680,00

Totale SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT Euro 35.264,74

SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici
4235 VA.NP00.A01.18.0818 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma

etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11
CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm²

240,00 240,00
Totale m 240,00 18,79 4.509,60

4236 VA.NP00.A01.18.0963 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV
con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale
8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185
mmq, 15/20 kV copn

18,00 18,00
Totale Cadauno 18,00 17,15 308,70

4237 VA.NP00.A01.18.0817 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma
etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11
CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x35 mm²

180,00 180,00
Totale m 180,00 12,52 2.253,60

4238 VA.NP00.A01.18.0962 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV
con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale
8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq
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12,00 12,00
Totale Cadauno 12,00 16,24 194,88

4239 VA.NP00.A01.18.0104 Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X400 H95 Cca s1b-d1-a1
585,00 585,00

Totale m 585,00 47,50 27.787,50

4240 VA.NP00.A01.18.0204 Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x400 mm2
3,6/6 kV con schermo da 95mm2

72,00 72,00
Totale Cadauno 72,00 229,90 16.552,80

4241 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

1.005,00 1.005,00
Totale m 1.005,00 0,82 824,10

4242 VA.NP00.A01.18.0551 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

15.530,00 15.530,00
Totale m 15.530,00 0,09 1.397,70

4243 VA.NP00.A01.18.0805 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......igla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x1,5 mm²

180,00 180,00
Totale m 180,00 1,94 349,20

4244 VA.NP00.A01.18.0806 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x2,5 mm²

380,00 380,00
Totale m 380,00 2,21 839,80

4245 VA.NP00.A01.18.0807 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x4 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 3,12 468,00
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4246 VA.NP00.A01.18.0808 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x6 mm²

220,00 220,00
Totale m 220,00 3,60 792,00

4247 VA.NP00.A01.18.0809 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x10 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 5,34 801,00

4248 VA.NP00.A01.18.0810 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR......sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm²

300,00 300,00
Totale m 300,00 2,41 723,00

4249 VA.NP00.A01.18.0811 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mm²

180,00 180,00
Totale m 180,00 2,76 496,80

4250 VA.NP00.A01.18.0812 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x2,5 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 3,31 496,50

4251 VA.NP00.A01.18.0813 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR......igla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x4 mm²

150,00 150,00
Totale m 150,00 4,26 639,00

4252 VA.NP00.A01.18.0814 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR......sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x6 mm²
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50,00 50,00
Totale m 50,00 10,86 543,00

4253 VA.NP00.A01.18.0803 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR....sigla di designazione
FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 35 mm²

60,00 60,00
Totale m 60,00 5,71 342,60

4254 VA.NP00.A01.18.0804 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione
FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 95 mm²

80,00 80,00
Totale 80,00 11,96 956,80

4255 VA.NP00.A01.18.0550 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino
a 30 mm².

2.250,00 2.250,00
Totale m 2.250,00 0,82 1.845,00

4256 VA.NP00.A01.18.0551 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

480,00 480,00
Totale m 480,00 0,09 43,20

4257 VA.NP00.A01.18.0969 fornitura a piè d'opera di cavo a 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2
45,00 45,00

Totale m 45,00 2,70 121,50

4258 VA.NP00.A01.18.0970 Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque numero di fibre direttamente
nella posizione definitiva

45,00 45,00
Totale m 45,00 2,09 94,05

4259 VA.NP00.A01.18.0972 Armadio tipo N3 dimensioni 2200 X 600 X 600

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 999,40 999,40

4260 VA.NP00.A01.18.0973 Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 8 connettori, da installare in
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armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 165,96 497,88

4261 VA.NP00.A01.18.0618 Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 636,30 1.908,90

4262 VA.NP00.A01.18.0912 passerella portacavi in acciaio zincato della larghezza da 250 a 300 mm, posta ad
altezza dal piano di calpestio sino a 2,5 m

60,00 60,00
Totale m 60,00 22,36 1.341,60

4263 VA.NP00.A01.18.0913 sovrapprezzo per posa passerella ad altezza superiore a 2,5 m dal piano di
calpestio

60,00 60,00
Totale m 60,00 4,08 244,80

Totale SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici Euro 68.372,91

SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT
4264 VA.NP00.A01.18.0402 Trasformatore Mt/bt resina 100 kVA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 4.332,69 4.332,69

4265 VA.NP00.A01.18.0910 Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt o MT/MT tra 100 KVA e fino a 160
KVA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 557,77 557,77

4266 VA.NP00.A01.18.0001 fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in
fabbrica ed in sito) di un trasformatore per gruppo di conversione da 1620kVA –
20kV/ 590-590 V avente caratteristiche indicate nella spec. Tecnica
NP0000D18KPSE000000

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 59.177,91 59.177,91

4267 VA.NP00.A01.18.0828 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria......caratteristiche
elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente
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di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 6.764,37 6.764,37

4268 VA.NP00.A01.18.0830 Quadro di Media Tensione normalizzato....completa di: sbarre in rame da 630A,
divisori capacit,caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV,
corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40
kA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.133,74 3.133,74

4269 VA.NP00.A01.18.0829 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto.....caratteristiche elettriche:
tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre omnibus 630A, sbarre derivate
400A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di
cresta) 40 kA

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 11.923,18 11.923,18

4270 VA.NP00.A01.18.0826 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria...aratteristiche
elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente
di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 21.467,96 85.871,84

4271 VA.NP00.A01.18.0827 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria.....caratteristiche
elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente
di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 7.669,29 15.338,58

Totale SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT
Euro

187.100,08

Totale SE03 - SSE Voltabarozzo Euro 1.715.588,32
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Totale SE - Sottostazioni Elettrice Euro 4.175.855,38
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SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SF01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE
SF010 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4272 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.

Binario dx 350,00 350,00
Binario sx 356,00 356,00
Scambi 11,00 11,00

Totale m 717,00 250,30 179.465,10

4273 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.500,00 6.000,00

4274 ZZ.NP.ARM.004 Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.
3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 49.500,00 148.500,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 333.965,10

Totale SF01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE Euro 333.965,10

SF02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI
SF020 - Da fermata PACE a fermata GOZZI

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4275 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.
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SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Binario dx 343,00 343,00
Binario sx 345,00 345,00

Totale m 688,00 250,30 172.206,40

4276 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.500,00 6.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 178.206,40

Totale SF02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI Euro 178.206,40

SF03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI
SF03A - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia destra

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4277 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.
Binario dx 623,00 623,00
Binario sx 608,00 608,00

Totale m 1.231,00 250,30 308.119,30

4278 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

2,00 2,00
2,00 2,00

Totale Cadauno 4,00 1.500,00 6.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 314.119,30
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Totale SF03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI Euro 314.119,30

SF04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE
SF040 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4279 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.

Binario dx 508,00 508,00
Binario sx 521,00 521,00

Totale m 1.029,00 250,30 257.558,70

4280 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.500,00 6.000,00

4281 ZZ.NP.ARM.004 Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 49.500,00 49.500,00

4282 ZZ.NP.ARM.005 Fornitura e posa di giunti di dilatazione rotaia, per impalcatI
4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 18.000,00 72.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 385.058,70

Totale SF04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE Euro 385.058,70
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SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SF05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI
SF05A - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia destra

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4283 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.
Binario dx via Giustiniani 165,80 165,80
Binario sx  via Giustiniani 168,30 168,30
Binari via Sografi  (Lunghezza = 167,2+165,7) 332,90 332,90

Totale m 667,00 250,30 166.950,10

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 166.950,10

SF05C - Da pk AA a fermata SOGRAFI
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia

4284 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.500,00 3.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 3.000,00

Totale SF05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI Euro 169.950,10

SF06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI
SF060 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4285 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in
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SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.

Binario dx 410,00 410,00
Binario sx 446,00 446,00

Totale m 856,00 250,30 214.256,80

4286 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 1.500,00 6.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 220.256,80

Totale SF06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI Euro 220.256,80

SF07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO
SF070 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4287 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.

Binario dx 296,00 296,00
Binario sx 260,00 260,00

Totale m 556,00 250,30 139.166,80

4288 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.500,00 3.000,00
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SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4289 ZZ.NP.ARM.004 Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 49.500,00 49.500,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 191.666,80

Totale SF07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO Euro 191.666,80

SF08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS
SF080 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4290 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.

Binario dx 308,00 308,00
Binario sx 310,00 310,00

Totale m 618,00 250,30 154.685,40

4291 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.500,00 3.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 157.685,40

Totale SF08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS Euro 157.685,40
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SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SF09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO
SF090 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4292 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.

Binario dx 449,00 449,00
Binario sx 448,00 448,00

Totale m 897,00 250,30 224.519,10

4293 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1.500,00 9.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 233.519,10

Totale SF09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO Euro 233.519,10

SF10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI
SF10A - Da fermata CORNARO a VI01

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4294 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.

Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) 1.010,60 1.010,60
Rotaie su ponte 2,00 92,37 184,74
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1) 963,50 963,50
Scambio 11,00 11,00

Totale m 2.169,84 250,30 543.110,95
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SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4295 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.
Binari da pk 4+217 a pk 4+702 2,00 2,00
Binari da pk 3+620 a pk 4+125 4,00 4,00

Totale Cadauno 6,00 1.500,00 9.000,00

4296 ZZ.NP.ARM.005 Fornitura e posa di giunti di dilatazione rotaia, per impalcatI
4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 18.000,00 72.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 624.110,95

SF10B - Da VI01 a Fermata NANI
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia

4297 ZZ.NP.ARM.004 Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.
1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 49.500,00 49.500,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 49.500,00

Totale SF10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI Euro 673.610,95

SF11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE
SF11A - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Piovese

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4298 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.

Binario dx via Piovese 396,00 396,00
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SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Binario sx  via Zeno / via Michiel 424,00 424,00
Totale m 820,00 250,30 205.246,00

4299 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.
Binario dx via Piovese 2,00 2,00
Binario sx  via Zeno / via Michiel 2,00 2,00

Totale Cadauno 4,00 1.500,00 6.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 211.246,00

Totale SF11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE Euro 211.246,00

SF12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO
SF120 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4300 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.
Binario dx 508,00 508,00
Binario sx 521,00 521,00
Scambi 2,00 15,30 30,60

Totale m 1.059,60 250,30 265.217,88

4301 ZZ.NP.ARM.003 Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati
di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema
di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.

2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 1.500,00 3.000,00

4302 ZZ.NP.ARM.004 Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.

2,00 2,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Cadauno 2,00 49.500,00 99.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 367.217,88

Totale SF12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO Euro 367.217,88

SF13 - Deposito Voltabarozzo
SF130 - Deposito Voltabarozzo

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4303 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.
Rotaia esterna e interna fabbricato 337,00 337,00

Totale m 337,00 250,30 84.351,10

4304 ZZ.NP.ARM.004 Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.

Rotaia esterna e interna fabbricato 3,00 3,00

Totale Cadauno 3,00 49.500,00 148.500,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 232.851,10

Totale SF13 - Deposito Voltabarozzo Euro 232.851,10

SF14 - Deposito Guizza
SF140 - Deposito Guizza

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia
4305 ZZ.NP.ARM.002 Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in

- 1083 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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SF - Sovrastruttura Ferroviaria
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature
alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la
sigillatura con resine.

Rotaia esterna e interna fabbricato 740,00 740,00

Totale m 740,00 250,30 185.222,00

4306 ZZ.NP.ARM.004 Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.
Rotaia esterna e interna fabbricato 8,00 8,00

Totale Cadauno 8,00 49.500,00 396.000,00

Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro 581.222,00

Totale SF14 - Deposito Guizza Euro 581.222,00

Totale SF - Sovrastruttura Ferroviaria Euro 4.250.575,63

- 1084 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
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SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SI01 - Reti idrica e fognaria
SI01A - Rete idrica

SI2 - Opere preparatorie

4307 G.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

G.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI DI TERRA
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Acquedotto Piazzale della Stazione  (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 9,6+30) 39,60 39,60
Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 45,00 45,00
Acquedotto Via Gozzi  (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 7,68+7,68+12) 27,36 27,36
Acquedotto Via Morgagni  (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 7,68+14,4) 22,08 22,08
Acquedotto Via Falloppio  (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 7,68+7,68+7,68
+6+3,84+3,84+12)

48,72 48,72

Acquedotto Via Giustiniani  (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*3,84+2*6+
3,84+2*3,84+12+3,84+2*3,84)

54,72 54,72

Acquedotto Via Sografi  (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 12+7,68+7,68+
7,68+7,68+7,68+9,6+24)

84,00 84,00

Acquedotto Parco Iris/Canestrini  (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 9,6+
2*3,84+9,6+9,6+9,6+11,52)

57,60 57,60

Acquedotto Voltabarozzo  (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 21,6+7,68+7,68
+24+3,84)

64,80 64,80

Acquedotto Via Zeno  (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 3,84+3,84+3,84+3,84) 15,36 15,36
Acquedotto Via Piovese  (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 14,4+3,84+3,84+
3,84+3,84+3,84+2*3,84+7,68)

48,96 48,96

Prese per Acquedotto 130,00 5,00 650,00
Totale m³ 1.158,20 14,47 16.759,15

G.01.028

Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano
di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del
materiale

MOVIMENTI DI TERRA
OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4308 G.01.028.a Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano
di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del
materiale
Acquedotto Piazzale della Stazione  (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16) 20,80 20,80
Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 16,50 16,50
Acquedotto Via Gozzi  (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4) 10,40 10,40
Acquedotto Via Morgagni  (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8) 12,00 12,00
Acquedotto Via Falloppio  (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+
1,6+1,6+3)

17,80 17,80

Acquedotto Via Giustiniani  (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+
1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)

21,20 21,20

Acquedotto Via Sografi  (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+
3,2+3,2+4,8+7,2)

32,00 32,00

Acquedotto Parco Iris/Canestrini  (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+
2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)

28,80 28,80

Acquedotto Voltabarozzo  (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6
+1,6)

23,60 23,60

Acquedotto Via Zeno  (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6) 6,40 6,40
Acquedotto Via Piovese  (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6
+1,6+1,6+2*1,6+3,2)

19,20 19,20

Prese per Acquedotto 130,00 3,00 390,00
Totale m² 598,70 2,41 1.442,87

4309 G.01.028.b Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano
di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del
materiale

Acquedotto Piazzale della Stazione  (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16) 20,80 7,00 145,60
Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 16,50 7,00 115,50
Acquedotto Via Gozzi  (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4) 10,40 7,00 72,80
Acquedotto Via Morgagni  (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8) 12,00 7,00 84,00
Acquedotto Via Falloppio  (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+
1,6+1,6+3)

17,80 7,00 124,60

Acquedotto Via Giustiniani  (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+
1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)

21,20 7,00 148,40

Acquedotto Via Sografi  (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+ 32,00 7,00 224,00
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3,2+3,2+4,8+7,2)
Acquedotto Parco Iris/Canestrini  (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+
2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)

28,80 7,00 201,60

Acquedotto Voltabarozzo  (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6
+1,6)

23,60 7,00 165,20

Acquedotto Via Zeno  (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6) 6,40 7,00 44,80
Acquedotto Via Piovese  (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6
+1,6+1,6+2*1,6+3,2)

19,20 7,00 134,40

Prese per Acquedotto 130,00 3,00 7,00 2.730,00
Totale m² 4.190,90 0,79 3.310,81

4310 G.01.010.00 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a
fronte della pres

G.01.010

Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a
fronte della pres

MOVIMENTI DI TERRA
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Acquedotto Piazzale della Stazione  (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16) 30,00 20,80 0,12 2,00 149,76
Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 30,00 16,50 0,12 2,00 118,80
Acquedotto Via Gozzi  (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4) 30,00 10,40 0,12 2,00 74,88
Acquedotto Via Morgagni  (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8) 30,00 12,00 0,12 2,00 86,40
Acquedotto Via Falloppio  (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+
1,6+1,6+3)

30,00 17,80 0,12 2,00 128,16

Acquedotto Via Giustiniani  (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+
1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)

30,00 21,20 0,12 2,00 152,64

Acquedotto Via Sografi  (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+
3,2+3,2+4,8+7,2)

30,00 32,00 0,12 2,00 230,40

Acquedotto Parco Iris/Canestrini  (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+
2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)

30,00 28,80 0,12 2,00 207,36

Acquedotto Voltabarozzo  (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6
+1,6)

30,00 23,60 0,12 2,00 169,92

Acquedotto Via Zeno  (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6) 30,00 6,40 0,12 2,00 46,08
Acquedotto Via Piovese  (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6
+1,6+1,6+2*1,6+3,2)

30,00 19,20 0,12 2,00 138,24
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Prese per Acquedotto (Lunghezza = 130*3) 30,00 390,00 0,12 2,00 2.808,00
Totale t/km 4.310,64 0,19 819,02

4311 G.01.011.00 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà
corrisposto di

G.01.011

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà
corrisposto di

MOVIMENTI DI TERRA
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Acquedotto Piazzale della Stazione  (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16) 20,80 0,12 2,50
Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 16,50 0,12 1,98
Acquedotto Via Gozzi  (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4) 10,40 0,12 1,25
Acquedotto Via Morgagni  (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8) 12,00 0,12 1,44
Acquedotto Via Falloppio  (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+
1,6+1,6+3)

17,80 0,12 2,14

Acquedotto Via Giustiniani  (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+
1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)

21,20 0,12 2,54

Acquedotto Via Sografi  (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+
3,2+3,2+4,8+7,2)

32,00 0,12 3,84

Acquedotto Parco Iris/Canestrini  (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+
2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)

28,80 0,12 3,46

Acquedotto Voltabarozzo  (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6
+1,6)

23,60 0,12 2,83

Acquedotto Via Zeno  (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6) 6,40 0,12 0,77
Acquedotto Via Piovese  (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6
+1,6+1,6+2*1,6+3,2)

19,20 0,12 2,30

Prese per Acquedotto (Lunghezza = 130*3) 390,00 0,12 46,80
Totale m³ 71,85 6,40 459,84

G.02.038

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte
d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente
a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato
isolante di m

TUBAZIONI E ACCESSORI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4312 G.02.038.e Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte
d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente
a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato
isolante di m
Acquedotto Piazzale della Stazione 10,00 10,00
Acquedotto Via Gozzi 8,00 8,00
Acquedotto Via Morgagni (Lunghezza = 8+15) 23,00 23,00
Acquedotto Via Falloppio (Lunghezza = 8+8+8+4+4) 32,00 32,00
Acquedotto Via Giustiniani (Lunghezza = 2*4+4+2*4+2*4) 28,00 28,00
Acquedotto Via Sografi (Lunghezza = 8+8+8+8+8+10) 50,00 50,00
Acquedotto Parco Iris/Canestrini (Lunghezza = 10+2*4+10+10+12) 50,00 50,00
Acquedotto Voltabarozzo (Lunghezza = 8+8+4) 20,00 20,00
Acquedotto Via Zeno (Lunghezza = 4+4+4+4) 16,00 16,00
Acquedotto Via Piovese (Lunghezza = 4+4+4+4+4+2*4+8) 36,00 36,00
Prese per Acquedotto 130,00 10,00 1.300,00

Totale m 1.573,00 58,99 92.791,27

4313 G.02.038.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte
d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente
a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato
isolante di m

Acquedotto Via Gozzi 8,00 8,00
Acquedotto Parco Iris/Canestrini 10,00 10,00

Totale m 18,00 77,79 1.400,22

4314 G.02.038.g Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte
d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente
a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato
isolante di m

Acquedotto Via Gozzi 8,00 8,00
Acquedotto Via Falloppio 4,00 4,00
Acquedotto Via Giustiniani (Lunghezza = 2*4) 8,00 8,00
Acquedotto Via Sografi 8,00 8,00

Totale m 28,00 96,12 2.691,36

4315 G.02.038.h Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte
d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente
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a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato
isolante di m
Acquedotto Piazzale della Stazione 20,00 20,00

Totale m 20,00 119,67 2.393,40

4316 G.02.038.m Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte
d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente
a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato
isolante di m

Acquedotto Via Sografi 10,00 10,00
Acquedotto Voltabarozzo 12,00 12,00
Acquedotto Via Piovese 6,00 6,00

Totale m 28,00 181,25 5.075,00

4317 ZZ.NP.SI.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte
d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bi.....te dalla Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER
CONDOTTE D'ACQUA DN 600 mm

Acquedotto Via Tommaseo 15,00 15,00
Acquedotto Via Falloppio 4,00 4,00
Acquedotto Via Giustiniani (Lunghezza = 4+4) 8,00 8,00
Acquedotto Voltabarozzo 8,00 8,00

Totale m 35,00 249,00 8.715,00

4318 ZZ.NP.SI.013 Predisposizione per spostamento di saracinesca Lavori preparatori per lo per
spostamento di saracinesca, fino ad una dista.....i interventi per la disattivazione e
sostituzione della saracinesca esistente che rimane in carico al gestore del servizio.
Via Forcellini (intervento n. 8) 1,00 1,00
Via Piovese (intervento n. 9) 1,00 1,00

Totale Cadauno 2,00 735,00 1.470,00

Totale SI2 - Opere preparatorie Euro 137.327,94

SI4 - Opere di finitura
G.04.004

Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato,
proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurità, a
granulometria controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e

RIPRISTINI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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4319 G.04.004.00 Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato,
proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurita, a
granulometria controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e
costipato a fondo

costipato a fondo

Acquedotto Piazzale della Stazione  (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 8+20) 28,00 28,00
Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 22,50 22,50
Acquedotto Via Gozzi  (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 6,4+6,4+8) 20,80 20,80
Acquedotto Via Morgagni  (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 6,4+12) 18,40 18,40
Acquedotto Via Falloppio  (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 6,4+6,4+6,4+4+
3,2+3,2+6)

35,60 35,60

Acquedotto Via Giustiniani  (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*3,2+2*4+
3,2+2*3,2+6+6+2*3,2)

42,40 42,40

Acquedotto Via Sografi  (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 8+6,4+6,4+6,4+
6,4+6,4+8+12)

60,00 60,00

Acquedotto Parco Iris/Canestrini  (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 8+2*3,2
+8+8+8+9,6)

48,00 48,00

Acquedotto Voltabarozzo  (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 14,4+6,4+6,4+
12+3,2)

42,40 42,40

Acquedotto Via Zeno  (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+3,2) 12,80 12,80
Acquedotto Via Piovese  (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 7,2+3,2+3,2+3,2
+3,2+3,2+2*3,2+6,4)

36,00 36,00

Prese per Acquedotto 130,00 5,00 650,00
Totale m² 1.016,90 8,52 8.663,99

4320 G.04.005.a Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e
preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante
e successiva cilindra

G.04.005

Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e
preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante
e successiva cilindra

RIPRISTINI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Acquedotto Piazzale della Stazione  (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16) 20,80 20,80
Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 16,50 16,50
Acquedotto Via Gozzi  (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4) 10,40 10,40
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Acquedotto Via Morgagni  (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8) 12,00 12,00
Acquedotto Via Falloppio  (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+
1,6+1,6+3)

17,80 17,80

Acquedotto Via Giustiniani  (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+
1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)

21,20 21,20

Acquedotto Via Sografi  (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+
3,2+3,2+4,8+7,2)

32,00 32,00

Acquedotto Parco Iris/Canestrini  (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+
2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)

28,80 28,80

Acquedotto Voltabarozzo  (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6
+1,6)

23,60 23,60

Acquedotto Via Zeno  (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6) 6,40 6,40
Acquedotto Via Piovese  (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6
+1,6+1,6+2*1,6+3,2)

19,20 19,20

Prese per Acquedotto 130,00 3,00 390,00
Totale m² 598,70 11,20 6.705,44

4321 G.04.005.b Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e
preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante
e successiva cilindra
Acquedotto Piazzale della Stazione  (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16) 20,80 7,00 145,60
Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 16,50 7,00 115,50
Acquedotto Via Gozzi  (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4) 10,40 7,00 72,80
Acquedotto Via Morgagni  (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8) 12,00 7,00 84,00
Acquedotto Via Falloppio  (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+
1,6+1,6+3)

17,80 7,00 124,60

Acquedotto Via Giustiniani  (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+
1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)

21,20 7,00 148,40

Acquedotto Via Sografi  (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+
3,2+3,2+4,8+7,2)

32,00 7,00 224,00

Acquedotto Parco Iris/Canestrini  (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+
2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)

28,80 7,00 201,60

Acquedotto Voltabarozzo  (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6
+1,6)

23,60 7,00 165,20

Acquedotto Via Zeno  (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6) 6,40 7,00 44,80
Acquedotto Via Piovese  (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6
+1,6+1,6+2*1,6+3,2)

19,20 7,00 134,40
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Prese per Acquedotto 130,00 3,00 7,00 2.730,00
Totale m² 4.190,90 2,00 8.381,80

Totale SI4 - Opere di finitura Euro 23.751,23

SI01B - Rete fognaria
SI2 - Opere preparatorie

4322 ZZ.NP.SI.005 Costruzione di cameretta d'ispezione per condotte posate in sede stradale,
dimensioni 1,70x1,20x2,00 m Costruzione eseguit.....lo scavo, l'allontanamento e
gli oneri di discarica delle terre, il rinterro e il ripristino della pavimentazione
stradale.

Sostituzione parte terminale del pozzetto Piazzale della Stazione 3,00 3,00
Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Tommaseo 2,00 2,00
Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Gozzi 1,00 1,00
Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Morgagni 2,00 2,00
Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Giustiniani 1,00 1,00
Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Sografi 3,00 3,00
Sostituzione parte terminale del pozzetto via Michiel 1,00 1,00
Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Zeno 1,00 1,00

Totale Cadauno 14,00 16.957,47 237.404,58

4323 ZZ.NP.SI.007 Modifica all'imboccatura di un pozzetto Modifica dall'imboccatura di un pozzetto da
eseguirsi contestualmente ai lavori di.....o dell'imboccatura del pozzetto, il
rimontaggio del coperchio e la fornitura del materiale per l'adeguamento del
coperchio.

Modifica pozzetti Via Morgagni 1,00 1,00
Modifica pozzetti Via Falloppio 1,00 1,00
Modifica pozzetti Via Sografi 3,00 3,00
Modifica pozzetti via Canestrini 1,00 1,00
Modifica pozzetto rampa lato Argine Terranegra 1,00 1,00
Modifica pozzetti via Giardinetto 1,00 1,00
Modifica pozzetti Via Zeno 5,00 5,00

Totale Cadauno 13,00 638,55 8.301,15

4324 ZZ.NP.SI.008 Spostamento di caditoia stradale Spostamento di caditoia stradale fino ad una

- 1093 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

distanza massima di 4 metri da caditoia esis.....su sottofondo dello spessore
minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm2.

Piazzale della Stazione 3,00 3,00
Via Tommaseo 1,00 1,00
Via Giustiniani 7,00 7,00
Parco Iris 1,00 1,00
Via Michiel 5,00 5,00
Via Nani 1,00 1,00
Via Piovese 1,00 1,00

Totale Cadauno 19,00 940,00 17.860,00

4325 ZZ.NP.SI.009 Spostamento di pozzetto stradale Spostamento di pozzetto di qualunque
dimensione, fino ad una distanza massima di 5 metri,.....su sottofondo dello
spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm2.

Via Gozzi 1,00 1,00
Via Giustiniani 2,00 2,00
Passeggiata Lazzari 5,00 5,00
Via Michiel 4,00 4,00
Via Giardinetto 4,00 4,00
Via Zeno 6,00 6,00

Totale Cadauno 22,00 880,00 19.360,00

4326 F.02.008.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

F.02.008

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

DEMOLIZIONI
OPERE STRADALI

Via Morgagni (intervento F1) 2,00 10,00 20,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) 4,00 10,00 40,00
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 2,00 50,00 100,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 2,00 40,00 80,00
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Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 2,00 44,00 88,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) 4,00 11,00 44,00
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) 4,00 11,00 44,00
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) 6,00 5,00 30,00
Via Zeno (interventi F21 e F22) 2,00 5,00 10,00
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 2,00 30,00 60,00

Totale m 516,00 3,65 1.883,40

4327 F.02.008.b Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio

Via Morgagni (intervento F1) 2,00 10,00 7,00 140,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) 4,00 10,00 7,00 280,00
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 2,00 50,00 7,00 700,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 2,00 40,00 7,00 560,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 2,00 44,00 7,00 616,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) 4,00 11,00 7,00 308,00
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) 4,00 11,00 7,00 308,00
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) 6,00 5,00 7,00 210,00
Via Zeno (interventi F21 e F22) 2,00 5,00 7,00 70,00
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 2,00 30,00 7,00 420,00

Totale m 3.612,00 0,53 1.914,36

4328 H.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

H.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 0,40 6,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) 2,00 10,00 1,50 0,40 12,00
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 0,40 30,00
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Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 0,40 24,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 0,40 26,40
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) 2,00 11,00 1,50 0,40 13,20
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) 2,00 11,00 1,50 0,40 13,20
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) 3,00 5,00 1,50 0,40 9,00
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 0,40 3,00
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 0,40 18,00

Totale m³ 154,80 14,47 2.239,96

4329 H.01.028.a Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano
di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del
materiale

H.01.028

Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano
di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del
materiale

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 15,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) 2,00 10,00 1,50 30,00
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 75,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 60,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 66,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) 2,00 11,00 1,50 33,00
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) 2,00 11,00 1,50 33,00
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) 3,00 5,00 1,50 22,50
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 7,50
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 45,00

Totale m² 387,00 2,41 932,67

4330 H.01.028.b Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano
di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del
materiale
Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 7,00 105,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) 2,00 10,00 1,50 7,00 210,00
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Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 7,00 525,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 7,00 420,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 7,00 462,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) 2,00 11,00 1,50 7,00 231,00
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) 2,00 11,00 1,50 7,00 231,00
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) 3,00 5,00 1,50 7,00 157,50
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 7,00 52,50
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 7,00 315,00

Totale m² 2.709,00 0,79 2.140,11

4331 H.01.010.00 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a
fronte della pres

H.01.010

Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a
fronte della pres

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

Via Morgagni (intervento F1) 33,00 3,00 99,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) 33,00 12,00 396,00
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) 33,00 30,00 990,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) 33,00 24,00 792,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) 33,00 26,40 871,20
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) 33,00 13,20 435,60
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) 33,00 13,20 435,60
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) 33,00 9,00 297,00
Via Zeno (interventi F21 e F22) 33,00 3,00 99,00
Via Piovese (interventi da F23 a F26) 33,00 18,00 594,00

Totale t/km 5.009,40 0,19 951,79

H.01.011

Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in
idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore con
successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientra

MOVIMENTI TERRA
OPERE FOGNARIE

- 1097 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4332 H.01.011.d Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in
idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore con
successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientra
Via Morgagni (intervento F1) 2,20 10,00 1,50 0,12 3,96
Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) 2,20 20,00 1,50 0,12 7,92
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 2,20 50,00 1,50 0,12 19,80
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 2,20 40,00 1,50 0,12 15,84
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 2,20 44,00 1,50 0,12 17,42
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) 2,20 22,00 1,50 0,12 8,71
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) 2,20 22,00 1,50 0,12 8,71
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) 2,20 15,00 1,50 0,12 5,94
Via Zeno (interventi F21 e F22) 2,20 5,00 1,50 0,12 1,98
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 2,20 30,00 1,50 0,12 11,88

Totale ton 102,16 10,23 1.045,10

4333 H.01.011.g Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in
idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore con
successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientra
Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 0,28 4,20
Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) 20,00 1,50 0,28 8,40
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 0,28 21,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 0,28 16,80
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 0,28 18,48
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 0,28 9,24
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 0,28 9,24
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) 15,00 1,50 0,28 6,30
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 0,28 2,10
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 0,28 12,60

Totale m³ 108,36 19,18 2.078,34

G.03.007

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150
di cemento C 4/5 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere

POZZETTI E OPERE EDILI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4334 G.03.007.00 Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150
di cemento C 4/5 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere
relativo

relativo

Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 0,05 0,75
Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) 20,00 1,50 0,05 1,50
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 0,05 3,75
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 0,05 3,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 0,05 3,30
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 0,05 1,65
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 0,05 1,65
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) 15,00 1,50 0,05 1,13
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 0,05 0,38
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 0,05 2,25

Totale m³ 19,36 111,15 2.151,86

4335 ZZ.NP.OC.001 F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato
durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto
max e/c=0,6

Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 0,20 3,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) 20,00 1,50 0,20 6,00
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 0,20 15,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 0,20 12,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 0,20 13,20
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 0,20 6,60
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 0,20 6,60
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) 15,00 1,50 0,20 4,50
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 0,20 1,50
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 0,20 9,00

Totale m³ 77,40 119,69 9.264,01

F.13.007

Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4336 F.13.007.00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno
il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato
per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al
m

Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 15,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) 20,00 1,50 30,00
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 75,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 60,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 66,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 33,00
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 33,00
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) 15,00 1,50 22,50
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 7,50
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 45,00

Totale m² 387,00 1,95 754,65

Totale SI2 - Opere preparatorie Euro 308.281,98

SI3 - Opere per Ripristino Servizio
4337 ZZ.NP.SI.010 Rifacimento allaccio privato alla rete fognante Nuovo allaccio privato a sostituzione

di quello esistente, da eseguirsi co..... su sottofondo dello spessore minimo di cm
15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15
N/mm2

Rifacimento allacci alla rete fognante lungo l'intera linea 120,00 120,00
Totale Cadauno 120,00 951,50 114.180,00

Totale SI3 - Opere per Ripristino Servizio Euro 114.180,00

SI4 - Opere di finitura

4338 F.13.009.a Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 80 MM

F.13.009

Strado di base
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 15,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) 20,00 1,50 30,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 75,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 60,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 66,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 33,00
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 33,00
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) 15,00 1,50 22,50
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 7,50
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 45,00

Totale mq 387,00 1,98 766,26

4339 F.13.010.a Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 50 mm

F.13.010

Strato di collegamento binder
PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 15,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) 20,00 1,50 30,00
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 75,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 60,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 66,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 33,00
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 33,00
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) 15,00 1,50 22,50
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 7,50
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 45,00

Totale m² 387,00 7,81 3.022,47

4340 F.13.015.a Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

F.13.015

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente
granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate melle Norme Tecniche di

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Morgagni (intervento F1) 10,00 1,50 15,00
Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) 20,00 1,50 30,00
Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) 50,00 1,50 75,00
Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) 40,00 1,50 60,00
Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) 44,00 1,50 66,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 33,00
Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) 22,00 1,50 33,00
Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) 15,00 1,50 22,50
Via Zeno (interventi F21 e F22) 5,00 1,50 7,50
Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) 30,00 1,50 45,00

Totale m² 387,00 8,38 3.243,06

Totale SI4 - Opere di finitura Euro 7.031,79

Totale SI01 - Reti idrica e fognaria Euro 590.572,94

SI02 - Rete gas
SI020 - Rete gas

SI2 - Opere preparatorie

4341 G.01.028.a Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano
di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del
materiale

G.01.028

Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano
di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del
materiale

MOVIMENTI DI TERRA
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) 11,20 11,20
Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+
2*4,8)

36,00 36,00

Via Gozzi (intervento G56) 2,40 2,40
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4) 15,20 15,20
Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6) 20,40 20,40
Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1) 16,40 16,40
Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+
2*3,6)

38,40 38,40

Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4) 11,50 11,50
Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6) 15,20 15,20
Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) 16,00 16,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+
17,5)

41,00 41,00

Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3) 12,00 12,00
Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75
+0,75+0,75)

4,80 4,80

Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+
0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)

37,10 37,10

Prese per reti Gas 130,00 3,00 390,00
Totale m² 667,60 2,41 1.608,92

4342 G.01.028.b Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento
preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano
di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del
materiale
Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) 11,20 7,00 78,40
Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+
2*4,8)

36,00 7,00 252,00

Via Gozzi (intervento da G56) 2,40 7,00 16,80
Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4) 15,20 7,00 106,40
Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6) 20,40 7,00 142,80
Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1) 16,40 7,00 114,80
Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+
2*3,6)

38,40 7,00 268,80

Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4) 11,50 7,00 80,50
Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6) 15,20 7,00 106,40
Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) 16,00 7,00 112,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+
17,5)

41,00 7,00 287,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3) 12,00 7,00 84,00
Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75
+0,75+0,75)

4,80 7,00 33,60

Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+
0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)

37,10 7,00 259,70

Prese per reti Gas 130,00 3,00 7,00 2.730,00
Totale m² 4.673,20 0,79 3.691,83

4343 G.01.007.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3

G.01.007

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m³

MOVIMENTI DI TERRA
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*8,1+9) 25,20 25,20
Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*9+9+8,1+2*8,1+8,1+
2*8,1)

75,60 75,60

Via Gozzi (intervento da G56) 1,50 1,50
Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*8,1+2*9) 34,20 34,20
Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 12+12+2*8,1+8,1+8,1) 56,40 56,40
Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 12+12+2*2,5+5,4+5,4+
4,5+4,5)

48,80 48,80

Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*6,75+2*8,1+2*6,75+
2*6,75+2*6,75+2*8,1)

86,40 86,40

Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 2,5+2*9) 20,50 20,50
Parco Iris (interventi da G30 a G31) (Lunghezza = 4,5+2*3,6) 11,70 11,70
Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*9+2*8,1) 34,20 34,20
Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*9+2*9) 36,00 36,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*8,1+6,5+2*9+
12,5)

53,20 53,20

Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*6,75+
2*6,75)

27,00 27,00

Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 3,38+3,38+3,38+
4,05+3,38+4,05)

21,62 21,62
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 2*6,75+2*6,75+2*6,75+
2*6,75+2*8,1+3,38+3,38+4,05+3,38+3,38+4,5+4,5)

96,77 96,77

Prese per reti Gas 130,00 5,00 650,00
Totale m³ 1.279,09 14,47 18.508,43

4344 G.01.010.00 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a
fronte della pres

G.01.010

Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a
fronte della pres

MOVIMENTI DI TERRA
OPERE ACQUEDOTTISTICHE

Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) 30,00 11,20 0,12 2,00 80,64
Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+
2*4,8)

30,00 36,00 0,12 2,00 259,20

Via Gozzi (intervento da G56) 30,00 2,40 0,12 2,00 17,28
Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4) 30,00 15,20 0,12 2,00 109,44
Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6) 30,00 20,40 0,12 2,00 146,88
Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1) 30,00 16,40 0,12 2,00 118,08
Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+
2*3,6)

30,00 38,40 0,12 2,00 276,48

Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4) 30,00 11,50 0,12 2,00 82,80
Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6) 30,00 15,20 0,12 2,00 109,44
Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) 30,00 16,00 0,12 2,00 115,20
Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+
17,5)

30,00 41,00 0,12 2,00 295,20

Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3) 30,00 12,00 0,12 2,00 86,40
Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75
+0,75+0,75)

30,00 4,80 0,12 2,00 34,56

Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+
0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)

30,00 37,10 0,12 2,00 267,12

Prese per reti Gas (Lunghezza = 130*3) 30,00 390,00 0,12 2,00 2.808,00
Totale t/km 4.806,72 0,19 913,28

G.01.011 OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4345 G.01.011.00 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà
corrisposto di

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà
corrisposto di

MOVIMENTI DI TERRA

Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) 11,20 0,12 1,34
Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+
2*4,8)

36,00 0,12 4,32

Via Gozzi (intervento da G56) 2,40 0,12 0,29
Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4) 15,20 0,12 1,82
Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6) 20,40 0,12 2,45
Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1) 16,40 0,12 1,97
Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+
2*3,6)

38,40 0,12 4,61

Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4) 11,50 0,12 1,38
Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6) 15,20 0,12 1,82
Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) 16,00 0,12 1,92
Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+
17,5)

41,00 0,12 4,92

Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3) 12,00 0,12 1,44
Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75
+0,75+0,75)

4,80 0,12 0,58

Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+
0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)

37,10 0,12 4,45

Prese per reti Gas (Lunghezza = 130*3) 390,00 0,12 46,80
Totale m³ 80,11 6,40 512,70

4346 G.02.019.l Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE
100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il

G.02.019

Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE
100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre

TUBAZIONI E ACCESSORI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre
Via Tommaseo (interventi G60) (Lunghezza = 2*3) 6,00 6,00
Via Sografi (interventi G34, G36, G37, G38) (Lunghezza = 2*6+2*5+2*3+2*3) 34,00 34,00
Via Zeno (intervento G14) 3,00 3,00
Via Piovese (interventi G1, G6, G7, G9) (Lunghezza = 2*6+3+3+3) 21,00 21,00
Prese per reti Gas 130,00 10,00 1.300,00

Totale m 1.364,00 72,47 98.849,08

4347 G.02.019.n Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE
100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre
Via Zacco (intervento G21) (Lunghezza = 2*6) 12,00 12,00
Via Monegario (intervento G20) (Lunghezza = 2*6) 12,00 12,00
Via Giardinetto (intervento G18) 3,00 3,00
Via Zeno (interventi G13, G15) (Lunghezza = 3+6) 9,00 9,00
Via Piovese (interventi G2, G3, G4, G10) (Lunghezza = 2*6+2*6+2*6+3) 39,00 39,00

Totale m 75,00 92,01 6.900,75

4348 G.02.019.p Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE
100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre

Piazzale della Stazione (intervento G64) (Lunghezza = 2*6) 12,00 12,00
Via Tommaseo (intervento G62) (Lunghezza = 2*6) 12,00 12,00
Via Falloppio (interventi da G50 a G52) (Lunghezza = 2*4+6+6) 20,00 20,00
Via Sografi (interventi G35, G39) (Lunghezza = 2*4+2*6) 20,00 20,00
Via Canestrini (intervento G29) (Lunghezza = 2*5) 10,00 10,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22, G24) (Lunghezza = 2*6+2*6) 24,00 24,00
Via Michiel - Via Zeno (interventi G16, G17, G19) (Lunghezza = 2*3+3) 9,00 9,00
Via Piovese (interventi da G5 a G8) (Lunghezza = 10+3) 13,00 13,00

Totale m 120,00 137,81 16.537,20

4349 G.02.019.r Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE
100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il
trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre
Piazzale della Stazione (intervento G63) 8,00 8,00
Via Tommaseo (interventi G57, G58, G59) (Lunghezza = 2*6+3+3) 18,00 18,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3+2*3+2*4) 20,00 20,00
Via Giustiniani (interventi G42, G43, G46, G47) (Lunghezza = 2*3+3+3) 12,00 12,00
Via Forcellini (interventi G32, G33) (Lunghezza = 3+2*6) 15,00 15,00
Parco Iris (intervento G30) 4,00 4,00
Via Canestrini (intervento G28) (Lunghezza = 2*5) 10,00 10,00
Via Landucci (interventi G26, G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) 16,00 16,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi G23, G25) (Lunghezza = 12+25) 37,00 37,00
Via Piovese (interventi G11, G12) (Lunghezza = 6+6) 12,00 12,00

Totale m 152,00 222,57 33.830,64

4350 ZZ.NP.SI.002 Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE
100 atossiche idonee per il trasporto.....carica. Classe di pressione PN 16 bar.
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80
PN 16 DN 450 mm
Parco Iris (intervento G31) (Lunghezza = 2*4) 8,00 8,00
Via Giustiniani (interventi G44, G45) (Lunghezza = 6+6) 12,00 12,00

Totale m 20,00 280,66 5.613,20

4351 ZZ.NP.SI.003 Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE
100 atossiche idonee per il trasporto.....scarica. Classe di pressione PN 16 bar.
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80
PN 16 DN 630 m
Via Tommaseo (intervento G61) 2,00 2,00
Via Gozzi (intervento G56) 3,00 3,00
Via Falloppio (interventi G48, G49) (Lunghezza = 9+9) 18,00 18,00

Totale m 23,00 551,55 12.685,65

4352 ZZ.NP.SI.004 Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE
100 atossiche idonee per il trasporto.....carica. Classe di pressione PN 16 bar.
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80
PN 16 DN 710 mm
Via Giustiniani (interventi G40, G41) (Lunghezza = 4+4) 8,00 8,00

Totale m 8,00 689,40 5.515,20

G.04.004

Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato,
proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurità, a
granulometria controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e

RIPRISTINI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4353 G.04.004.00 Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato,
proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurita, a
granulometria controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e
costipato a fondo

costipato a fondo

Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) 11,20 11,20
Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+
2*4,8)

36,00 36,00

Via Gozzi (intervento G56) 2,40 2,40
Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4) 15,20 15,20
Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6) 20,40 20,40
Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1) 16,40 16,40
Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+
2*3,6)

38,40 38,40

Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4) 11,50 11,50
Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6) 15,20 15,20
Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) 16,00 16,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+
17,5)

41,00 41,00

Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3) 12,00 12,00
Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75
+0,75+0,75)

4,80 4,80

Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+
0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)

37,10 37,10

Prese per reti Gas 130,00 3,00 390,00
Totale m² 667,60 8,52 5.687,95

4354 ZZ.NP.SI.013 Predisposizione per spostamento di saracinesca Lavori preparatori per lo per
spostamento di saracinesca, fino ad una dista.....i interventi per la disattivazione e
sostituzione della saracinesca esistente che rimane in carico al gestore del servizio.

Via Tommaseo (interventi n. 1 e 2) 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 735,00 1.470,00

Totale SI2 - Opere preparatorie Euro 212.324,83

SI4 - Opere di finitura
G.04.005

RIPRISTINI
OPERE ACQUEDOTTISTICHE
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ARTICOLO
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4355 G.04.005.a Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e
preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante
e successiva cilindra

Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e
preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante
e successiva cilindra

Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) 11,20 11,20
Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+
2*4,8)

36,00 36,00

Via Gozzi (intervento G56) 2,40 2,40
Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4) 15,20 15,20
Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6) 20,40 20,40
Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1) 16,40 16,40
Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+
2*3,6)

38,40 38,40

Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4) 11,50 11,50
Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6) 15,20 15,20
Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) 16,00 16,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+
17,5)

41,00 41,00

Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3) 12,00 12,00
Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75
+0,75+0,75)

4,80 4,80

Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+
0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)

37,10 37,10

Prese per reti Gas 130,00 3,00 390,00
Totale m² 667,60 11,20 7.477,12

4356 G.04.005.b Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e
preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante
e successiva cilindra

Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) 11,20 7,00 78,40
Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+
2*4,8)

36,00 7,00 252,00

Via Gozzi (intervento G56) 2,40 7,00 16,80
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Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4) 15,20 7,00 106,40
Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6) 20,40 7,00 142,80
Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1) 16,40 7,00 114,80
Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+
2*3,6)

38,40 7,00 268,80

Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4) 11,50 7,00 80,50
Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6) 15,20 7,00 106,40
Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) 16,00 7,00 112,00
Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+
17,5)

41,00 7,00 287,00

Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3) 12,00 7,00 84,00
Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75
+0,75+0,75)

4,80 7,00 33,60

Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+
0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)

37,10 7,00 259,70

Prese per reti Gas 130,00 3,00 7,00 2.730,00
Totale m² 4.673,20 2,00 9.346,40

Totale SI4 - Opere di finitura Euro 16.823,52

Totale SI02 - Rete gas Euro 229.148,35

SI03 - Reti elettriche
SI030 - Rete elettrica

SI2 - Opere preparatorie
4357 ZZ.NP.SI.009 Spostamento di pozzetto stradale Spostamento di pozzetto di qualunque

dimensione, fino ad una distanza massima di 5 metri,.....su sottofondo dello
spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm2.

Via Morgagni (intervento n. 6) 1,00 1,00
Via Sografi (intervento n. 9) 1,00 1,00
Via Michiel (interventi n. 10, 11, 13) 3,00 3,00

- 1111 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SI - Servizi interferenti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Giardinetto (interventi n. 14, 15) 2,00 2,00
Via Zeno (interventi da n. 16 a n. 21) 6,00 6,00

Totale Cadauno 13,00 880,00 11.440,00

Totale SI2 - Opere preparatorie Euro 11.440,00

SI3 - Opere per Ripristino Servizio
4358 ZZ.NP.SI.011 Rifacimento allaccio privato alla rete elettrica o telefonica Nuovo allaccio privato a

sostituzione di quello esistente, d.....bazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rifacimento allacci alla rete elettrica lungo l'intera linea 90,00 90,00

Totale Cadauno 90,00 320,00 28.800,00

4359 ZZ.NP.SI.012 Fornitura e posa in opera di cavidotto con polifora a 3 tubi
Collegamento nuovi allacci alla rete elettrica lungo l'intera linea 90,00 10,00 900,00

Totale m 900,00 131,00 117.900,00

Totale SI3 - Opere per Ripristino Servizio Euro 146.700,00

Totale SI03 - Reti elettriche Euro 158.140,00

SI04 - Reti telecomunicazioni
SI040 - Rete telecomunicazioni

SI2 - Opere preparatorie
4360 ZZ.NP.SI.006 Costruzione di cameretta d'ispezione per condotte posate in sede stradale,

dimensioni 2,00x1,00x1,50 m Costruzione eseguit.....lo scavo, l'allontanamento e
gli oneri di discarica delle terre, il rinterro e il ripristino della pavimentazione
stradale.

Piazzale della Stazione (intervento n. 2) 1,00 1,00
Via Gozzi (interventi n. 4, 5) 2,00 2,00
Via Sografi (interventi n. 7, 8) 2,00 2,00
Via Piovese (interventi n. 24, 25, 27, 28) 4,00 4,00

Totale Cadauno 9,00 12.546,00 112.914,00
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4361 ZZ.NP.SI.009 Spostamento di pozzetto stradale Spostamento di pozzetto di qualunque
dimensione, fino ad una distanza massima di 5 metri,.....su sottofondo dello
spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm2.
Piazzale della Stazione (interventi n. 1, 3) 2,00 2,00
Via Michiel (intervento n.12) 1,00 1,00
Via Piovese (interventi n. 22, 23, 26) 3,00 3,00

Totale Cadauno 6,00 880,00 5.280,00

Totale SI2 - Opere preparatorie Euro 118.194,00

SI3 - Opere per Ripristino Servizio
4362 ZZ.NP.SI.011 Rifacimento allaccio privato alla rete elettrica o telefonica Nuovo allaccio privato a

sostituzione di quello esistente, d.....bazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rifacimento allacci alla rete telecomunicazioni lungo l'intera linea 60,00 60,00

Totale Cadauno 60,00 320,00 19.200,00

4363 ZZ.NP.SI.012 Fornitura e posa in opera di cavidotto con polifora a 3 tubi

Collegamento nuovi allacci alla rete telecomunicazioni lungo l'intera linea 60,00 10,00 600,00
Totale m 600,00 131,00 78.600,00

Totale SI3 - Opere per Ripristino Servizio Euro 97.800,00

Totale SI04 - Reti telecomunicazioni Euro 215.994,00

Totale SI - Servizi interferenti Euro 1.193.855,29
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SV - Sistemi di Supervisione - Priorità semaforica
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV01 - Linea SIR 3
SV010 - Sistema di Priorità Semaforica intera linea

SV4 - Sistemi di Automazione e Sicurezza - periferiche di campo
4364 ZZ.NP.TEC.002 Unità di Comunicazione in grado di ricevere i comandi dal sistema di bordo ai fini

della priorità
6,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 8.870,81 53.224,86

4365 ZZ.NP.TEC.003 Unità di Interfaccia locale con il controllore Semaforico Locale

6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 12.697,44 76.184,64

Totale SV4 - Sistemi di Automazione e Sicurezza - periferiche di campo Euro 129.409,50

Totale SV01 - Linea SIR 3 Euro 129.409,50

Totale SV - Sistemi di Supervisione - Priorità semaforica Euro 129.409,50
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TC - Impianti di Telecomunicazioni
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TC01 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3
TC010 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3

TC3 - Armadi TLC
4366 ZZ.NP.TEC.012 Armadio di contenimento

18,00 18,00
Totale Cadauno 18,00 24.667,82 444.020,76

4367 ZZ.NP.TEC.022 Fornitura in opera di armadio tipo N3 a standard ETSI 300-119. Per ciascun
armadio 2200 X 600 X 300

18,00 18,00
Totale Cadauno 18,00 723,34 13.020,12

4368 ZZ.NP.TEC.023 Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 32 connettori, da installare in
armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101

36,00 36,00
Totale Cadauno 36,00 268,12 9.652,32

Totale TC3 - Armadi TLC Euro 466.693,20

TC4 - Collegamenti
4369 ZZ.NP.TEC.020 Fornitura in opera della presa stagna di tipo PS/3 e dei relativi collegamenti

elettrici per l'esecuzione delle misure

32,00 32,00
Totale Cadauno 32,00 388,92 12.445,44

4370 ZZ.NP.TEC.027 Fornitura di switch ethernet a 8 porte 10/100Base-TX Fast Ethernet con connettori
RJ45, idoneo al montaggio su barra DIN, completo di SW di management e
configurazione.

18,00 18,00
Totale Cadauno 18,00 726,36 13.074,48

4371 ZZ.NP.TEC.028 Posa in opera, configurazione e attivazione cadauno switch
18,00 18,00

Totale m 18,00 227,85 4.101,30

Totale TC4 - Collegamenti Euro 29.621,22

TC6 - Sistemi GPRS

- 1115 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TC - Impianti di Telecomunicazioni
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4372 ZZ.NP.TEC.013 Dispositivi e Studi per rete GPRS

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 132.192,50 132.192,50

Totale TC6 - Sistemi GPRS Euro 132.192,50

Totale TC01 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3 Euro 628.506,92

TC02 - Cyber Security
TC020 - Cyber Security

TC5 - Cyber Security
4373 ZZ.NP.TEC.014 Risk Analysis per attacchi Cyber

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 72.358,00 72.358,00

4374 ZZ.NP.TEC.015 Dispositivi per la protezione dei dati e delle informazioni al PCC

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 132.192,50 132.192,50

4375 ZZ.NP.TEC.016 Dispositivi per la protezione dei dati,informazioni e comunicazioni per i dispositivi
di terra

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 83.743,00 83.743,00

4376 ZZ.NP.TEC.017 Dispositivi per la protezione dei dati,informazioni e comunicazioni per i dispositivi
di bordo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 54.268,50 54.268,50

Totale TC5 - Cyber Security Euro 342.562,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TC - Impianti di Telecomunicazioni
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale TC02 - Cyber Security Euro 342.562,00

TC03 - Impianti TLC di Bordo intera flotta
TC030 - Impianti TLC di Bordo intera flotta

TC1 - Sistemi di bordo
4377 ZZ.NP.TEC.001 Sistema di Bordo completo di:

- n° 1 unità centrale di elaborazione incluse capacità di Geolocalizzazione
- n° 2 Console Conducente
- Sensoristica per la geolocalizzazione
- Sistemi di Trasmissione con i sistemi di terra e sistemi di centro);

Il sis

7,00 7,00
Totale Cadauno 7,00 66.089,64 462.627,48

4378 ZZ.NP.TEC.008 Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse
14,00 14,00

Totale Cadauno 14,00 17.388,18 243.434,52

4379 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point
7,00 7,00

Totale Cadauno 7,00 6.435,69 45.049,83

Totale TC1 - Sistemi di bordo Euro 751.111,83

Totale TC03 - Impianti TLC di Bordo intera flotta Euro 751.111,83

TC04 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE
TC040 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE

TC2 - Apparati di posto centrale
4380 ZZ.NP.TEC.006 Sistema di Ausilio all'esercizio al PCC per la linea SIR3 in grado di eseguire le

- 1117 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TC - Impianti di Telecomunicazioni
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

seguenti funzioni:
- SAE/AVLS Localizzazione
- Visualizzazione dello stato dei deviatoi
- Informazioni diagnostiche
- TVCC
- Gestione dell'Informazione al Publico

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 2.302.347,14 2.302.347,14

4381 ZZ.NP.TEC.007 Riconfigurazione del vecchio impianto sul nuovo centro di controllo

1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 626.175,00 626.175,00

Totale TC2 - Apparati di posto centrale Euro 2.928.522,14

Totale TC04 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE Euro 2.928.522,14

Totale TC - Impianti di Telecomunicazioni Euro 4.650.702,89
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TT - Sistemi Terra Treno
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TT01 - Capolinea STAZIONE FS
TT010 - Capolinea STAZIONE FS

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4382 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT01 - Capolinea STAZIONE FS Euro 19.307,07

TT02 - Fermata PACE
TT020 - Fermata PACE

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4383 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT02 - Fermata PACE Euro 19.307,07

TT03 - Fermata GOZZI
TT030 - Fermata GOZZI

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4384 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TT - Sistemi Terra Treno
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT03 - Fermata GOZZI Euro 19.307,07

TT04 - Fermata MORGAGNI
TT040 - Fermata MORGAGNI

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4385 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT04 - Fermata MORGAGNI Euro 19.307,07

TT05 - Fermata OSPEDALE CIVILE
TT050 - Fermata OSPEDALE CIVILE

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4386 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT05 - Fermata OSPEDALE CIVILE Euro 19.307,07
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TT - Sistemi Terra Treno
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TT06 - Fermata SOGRAFI
TT060 - Fermata SOGRAFI

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4387 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT06 - Fermata SOGRAFI Euro 19.307,07

TT07 - Fermata FORCELLINI
TT070 - Fermata FORCELLINI

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4388 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT07 - Fermata FORCELLINI Euro 19.307,07

TT08 - Fermata S.ANTONIO
TT080 - Fermata S.ANTONIO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TT - Sistemi Terra Treno
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4389 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT08 - Fermata S.ANTONIO Euro 19.307,07

TT09 - Fermata PARCO IRIS
TT090 - Fermata PARCO IRIS

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4390 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT09 - Fermata PARCO IRIS Euro 19.307,07

TT10 - Fermata CORNARO
TT100 - Fermata CORNARO

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4391 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TT - Sistemi Terra Treno
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale TT10 - Fermata CORNARO Euro 19.307,07

TT11 - Fermata NANI
TT110 - Fermata NANI

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4392 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT11 - Fermata NANI Euro 19.307,07

TT12 - Fermata PIOVESE
TT120 - Fermata PIOVESE

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4393 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT12 - Fermata PIOVESE Euro 19.307,07
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TT - Sistemi Terra Treno
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TT13 - Capolinea VOLTABAROZZO
TT130 - Capolinea VOLTABAROZZO

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno
4394 ZZ.NP.TEC.011 Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point

3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 6.435,69 19.307,07

Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro 19.307,07

Totale TT13 - Capolinea VOLTABAROZZO Euro 19.307,07

Totale TT - Sistemi Terra Treno Euro 250.991,91
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
VI010 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90

VI2 - Pali o pozzi
4395 ZZ.NP.OC.039 Parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C25/30 (Rck 30

N/mmq) eseguita mediante scavo in terreni .....i paratia finita, per profondità fino
a 20 m: con elementi in cemento armato accostati fra loro: - dello spessore di 120
cm

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Diaframmi di fondazione
Spalla A 16,00 2,50 20,00 800,00
Spalla B 16,00 2,50 20,00 800,00

Totale m² 1.600,00 251,69 402.704,00

4396 E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

E.08.004

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabil

CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI
OPERE EDILI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Diaframmi di fondazione spess.cm.120 - incidenza kg/mc 60.00
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.009 60,000 1.600,000 1,200 115.200,000
Diaframmi di fondazione spess.cm.60 - incidenza kg/mc 100.00
- quantità di cui alla voce F.01.004.b 100,000 375,000 0,600 22.500,000

Totale kg 137.700,000 1,47 202.419,00

4397 ZZ.NP.OC.057 Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano
effettivo di lavoro (piano di campagna) alla q.....struttura effettivamente gettata,
compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature - dello spessore di
120 cm
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Diaframmi di fondazione - scavo a vuoto
Scavoa  vuoto da quota +15.20 a +9.42

- 1125 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spalla A 16,00 2,50 5,78 231,20
Spalla B 16,00 2,50 5,78 231,20

Totale m² 462,40 101,86 47.100,06

4398 F.01.002.b Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari,
compresa la necessaria attrezzatura, da computarsi per la sola parte
effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, quando ordinata
dalla Direzione de

F.01.002

Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari,
compresa la necessaria attrezzatura, da computarsi per la sola parte effettivamente
infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, quando ordinata dalla Direzione
de

OPERE PROVVISIONALI E CONSOLIDAMENTO
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Esecuzione di palancolato per raggiungimento quota fondazioni
Spalla A (Lunghezza = 24,01+(10,42-3,30)+6,27) 37,40 16,00 598,40
(Lunghezza = 3,30+3,71) * (Altezza = 1/2*(16,00+12,00)) 7,01 14,00 98,14

22,52 12,00 270,24

Spalla B (Lunghezza = 23,97+(10,47-3,30)+6,30) 37,44 16,00 599,04
(Lunghezza = 3,30+3,70) * (Altezza = 1/2*(16,00+12,00)) 7,00 14,00 98,00

27,02 12,00 324,24

Totale m² 1.988,06 59,77 118.826,35

4399 I.05.007.01 Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq, pronte
all'uso presso il cantiere di impiego. Compensato al mese metro quadrato di
palancola x peso al mq Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di
90/140 kg/mq

I.05.007

Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq, pronte
all'uso presso il cantiere di impiego. Compensato al mese metro quadrato di
palancola x peso al mq

PALANCOLE TIPO LARSEN
OPERE DIFESA SUOLO

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Si assimila
Esecuzione di palancolato per raggiungimento quota fondazioni
Si prevede un periodo di noleggio pari a 3 mesi
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- quantità di cui alla voce F.01.002.b 3,00 1.988,06 5.964,18

Totale mq 5.964,18 0,09 536,78

4400 F.01.037.a PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE DIAMETRO ESTERNO
130/200 mm FINO A 25.00 ml

F.01.037

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE
OPERE PROVVISIONALI E CONSOLIDAMENTO
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Tiranti suborizzontali a sostegno palancolato parete a monte
Spalla A e B (Simili = 2*16) 32,00 15,00 480,00

Totale m 480,00 74,69 35.851,20

4401 F.01.040.b Tiranti attivi di tipo provvisionale in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad
elevato snervamento (>=85kg/mm2), compresa la fornitura e posa in opera dei
trefoli o barre di acciaio, la piastra di ripartizione e la testa di bloccaggio, com

F.01.040

Tiranti attivi di tipo provvisionale in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad
elevato snervamento (>=85kg/mm²), compresa la fornitura e posa in opera dei
trefoli o barre di acciaio, la piastra di ripartizione e la testa di bloccaggio, com

OPERE PROVVISIONALI E CONSOLIDAMENTO
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Tiranti suborizzontali a sostegno palancolato parete a monte
Spalla A e B (Simili = 2*16) 32,00 15,00 480,00

Totale m 480,00 41,16 19.756,80

4402 F.01.004.b Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento
planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione, eseguiti in terreni sciolti non
eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi
bentonitici

F.01.004

Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento
planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione, eseguiti in terreni sciolti non
eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi
bentonitici

OPERE PROVVISIONALI E CONSOLIDAMENTO
OPERE STRADALI

Nuovo Ponte sul canale Scaricatore
Spalla A 5,00 2,50 15,00 187,50
Spalla B 5,00 2,50 15,00 187,50
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 375,00 163,86 61.447,50

4403 F.01.005.b Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma in cls compresa la fornitura e posa
in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti SCAVO A
VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS spessore 600 mm

F.01.005

Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma in cls compresa la fornitura e posa in
opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti

OPERE PROVVISIONALI E CONSOLIDAMENTO
OPERE STRADALI

Nuovo Ponte sul canale Scaricatore
Spalla A 5,00 2,50 1,00 12,50
Spalla B 5,00 2,50 1,00 12,50

Totale m² 25,00 80,72 2.018,00

Totale VI2 - Pali o pozzi Euro 890.659,69

VI3 - Fondazioni

4404 F.05.009.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 1

F.05.009

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle
opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento
tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo
di cm 1

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Magrone di fondazione
Spalla A - superficie mq.91.61 91,61 91,61
Spalla B 20,11 4,64 93,31

Totale m² 184,92 6,84 1.264,85

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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4405 F.05.011.b Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

cem

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Fondazione
Spalla A - superficie mq.82.83 82,83 1,50 124,25
Spalla B 19,81 4,34 1,50 128,96

Totale m³ 253,21 151,23 38.292,95

4406 ZZ.NP.OC.043 Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei
seguenti additivi: - fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in
cemento)

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Fondazione
Quantità di cui alla voce F.05.011.b
- si considera un peso specifico di kg/mc 2300.00
- dosaggio 0.40% (Altezza = 2300*0,004) 253,210 9,200 2.329,532

Totale kg 2.329,532 1,65 3.843,73

4407 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Fondazione
Spalla A - sviluppo ml.48.80 48,80 1,50 73,20
Spalla B (Lunghezza = 2*(19,81+5,23)) 50,08 1,50 75,12

Totale m² 148,32 30,90 4.583,09

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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4408 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Spalla A e B
Fondazione - incidenza kg/mc 150.00
Quanttità di cui alla voce F.05.011.b 150,000 253,210 37.981,500

Totale kg 37.981,500 1,31 49.755,77

Totale VI3 - Fondazioni Euro 97.740,39

VI4 - Spalle

4409 F.05.011.b Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Elevazione spalle
Spalla A
- parete frontale (A3) 19,33 1,20 3,13 72,60
- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 1/2*(2,25+3,05)) 2,65 1,20 3,13 9,95
(Lunghezza = 1/2*(2,21+3,01)) 2,61 1,20 3,13 9,80
- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) 6,00 2,50 1,20 3,13 56,34
Piano di appoggio impalcato (A4) 19,33 2,50 1,00 48,33
Paraghiaia (A5) 2,65 0,30 1,79 1,42

2,65 0,30 1,79 1,42
19,33 0,30 1,79 10,38
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- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08 -1,00 2,08 0,30 -0,62
Baggioli di appoggio (A6) 2,00 1,00 1,00 0,33 0,66
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1/2*(1,72+1,25)) * (Altezza =
3,13+1,50)

1,49 0,60 4,63 4,14

Totale parziale m³ 214,42

Spalla B
- parete frontale (A3) 19,33 1,20 3,13 72,60
- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 1/2*(2,50+3,30)) 2,90 1,20 3,13 10,89
(Lunghezza = 1/2*(3,16+2,38)) 2,77 1,20 3,13 10,40
- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) 6,00 2,50 1,20 3,13 56,34
Piano di appoggio impalcato (A4) 19,33 2,50 1,00 48,33
Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 1/2*(3,01+2,65)) 2,00 2,83 0,30 1,79 3,04
(Lunghezza = 1/2*(19,33+18,60)) 18,97 0,30 1,79 10,19
- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08 -1,00 2,08 0,30 -0,62
Baggioli di appoggio (A6) (Altezza = 0,33+0,315) 1,00 1,00 0,65 0,65
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1/2*(2,50+2,10)) * (Altezza =
3,13+1,50)

2,30 0,60 4,63 6,39

Totale parziale m³ 218,21

Totale m³ 432,63 151,23 65.426,63

4410 ZZ.NP.OC.043 Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei
seguenti additivi: - fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in
cemento)

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Spalle elevazione
Quantità di cui alla voce F.05.011.b
- si considera un peso specifico di kg/mc 2300.00
- dosaggio 0.40% (Altezza = 2300*0,004) 432,630 9,200 3.980,196

Totale kg 3.980,196 1,65 6.567,32

4411 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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ARTICOLO
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voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Elevazione spalle
Spalla A
- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44+2,09+(5*1,30)+0,65) 31,45 2,00 62,90
- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,25+3,05+1,20) 6,50 2,00 13,00
(Lunghezza = 2,21+3,69+1,20) 7,10 2,00 14,20
- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,50+1,20+2,50) 6,00 6,20 2,00 74,40
Piano di appoggio impalcato (A4)
- sponda verticale (Lunghezza = 2*(19,33+3,01)) 44,68 1,10 49,15
Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 3,01+19,33+0,36+18,60+2,65+0,36) 44,31 1,79 79,31
(Lunghezza = 2,65+0,36+2,65) 5,66 1,79 10,13

0,36 0,13 0,05
(Larghezza = 2*0,36) 0,72 0,25 0,18
(Larghezza = 4*0,36) 1,44 0,08 0,12
- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08 -2,00 2,08 -4,16
Baggioli di appoggio (A6) (Lunghezza = 4*1) 2,00 4,00 0,33 2,64
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1,72+1,25+0,60) 3,57 2,00 7,14
Totale parziale m² 309,06

Spalla B
- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44+2,73+(5*1,30)) 31,44 2,00 62,88
- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 3,30+1,20+2,50) 7,00 2,00 14,00
(Lunghezza = 3,18+1,20+2,38) 6,76 2,00 13,52
- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,50+1,20+2,50) 6,00 6,20 2,00 74,40
Piano di appoggio impalcato (A4)
- sponda verticale (Lunghezza = 2*(19,33+3,01)) 44,68 1,10 49,15
Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 3,01+19,33+3,01+0,36+2,65+18,60+2,65+0,36) 49,97 1,79 89,45
(Larghezza = 2*0,36) 0,72 0,25 0,18
(Larghezza = 4*0,36) 1,44 0,08 0,12
- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08 -2,00 2,08 -4,16
Baggioli di appoggio (A6) (Lunghezza = 4*1) * (Altezza = 0,33+0,315) 4,00 0,65 2,60
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 2,50+0,60+2,10) 5,20 2,00 10,40
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Totale parziale m² 312,54

Totale m² 621,60 30,90 19.207,44

4412 F.05.017.b Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Elevazione spalle
Spalla A
- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44+2,09+(5*1,30)+0,65) *
(Altezza = 3,13-2,00)

31,45 1,13 35,54

- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,25+3,05+1,20) * (Altezza = 3,13-2,00) 6,50 1,13 7,35
(Lunghezza = 2,21+3,69+1,20) * (Altezza = 3,13-2,00) 7,10 1,13 8,02
- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,50+1,20+2,50) * (Altezza
= 3,13-2,00)

6,00 6,20 1,13 42,04

Piano di appoggio impalcato (A4)
- intradosso solettone (Lunghezza = 1/2*(1,22+2,09)) 1,66 1,30 2,16

5,00 1,30 1,30 8,45
(Lunghezza = 1/2*(1,52+0,65)) 1,09 1,30 1,42
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1,72+1,25+0,60) 3,57 2,00 7,14
Totale parziale m² 112,12

Spalla B
- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44+2,73+(5*1,30)) * (Altezza
= 3,13-2,00)

31,44 1,13 35,53

- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 3,30+1,20+2,50) * (Altezza = 3,13-2,00) 7,00 1,13 7,91
(Lunghezza = 3,18+1,20+2,38) * (Altezza = 3,13-2,00) 6,76 1,13 7,64
- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,50+1,20+2,50) * (Altezza
= 3,13-2,00)

6,00 6,20 1,13 42,04

Piano di appoggio impalcato (A4)
- intradosso solettone (Lunghezza = 1/2*(1,84+2,43)) 2,14 1,30 2,78

5,00 1,30 1,30 8,45
(Larghezza = 1/2*1,30) 0,88 0,65 0,57
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 2,50+0,60+2,10) 5,20 2,00 10,40
Totale parziale m² 115,32
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Totale m² 227,44 36,93 8.399,36

4413 F.05.017.c Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Elevazione spalle
Spalla A
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1,72+1,25+0,60) * (Altezza =
3,13+1,50-4,00)

3,57 0,63 2,25

Totale parziale m² 2,25

Spalla B
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 2,50+0,60+2,10) * (Altezza =
3,13+1,50-4,00)

5,20 0,63 3,28

Totale parziale m² 3,28
Totale m² 5,53 41,39 228,89

4414 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
elevazione spalla A e B - incidenza kg/mc 150.00
Quanttità di cui alla voce F.05.011.b 150,000 462,630 69.394,500

Totale kg 69.394,500 1,31 90.906,80

4415 F.05.019.a Sovrapprezzo alle voci “Casseratura per strutture in c.a.” e “ Casseratura esterna

F.05.019

Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di
gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi
lis

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

di gallerie” per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con
elementi lis

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Elevazione spalle
Spalla A
- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44) 22,21 3,13 69,52
- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 3,05+1,20) 4,25 3,13 13,30
(Lunghezza = 3,69+1,20) 4,89 3,13 15,31
Piano di appoggio impalcato (A4)
- sponda verticale (Lunghezza = 3,01+19,33+3,01) 25,35 1,10 27,89
Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 3,01+18,60+2,65+0,36) 24,62 1,79 44,07
(Lunghezza = 2,65+0,36) 3,01 1,92 5,78

0,36 0,13 0,05
(Larghezza = 2*0,36) 0,72 0,25 0,18
(Larghezza = 4*0,36) 1,44 0,08 0,12
- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08 -2,00 2,08 -4,16
Baggioli di appoggio (A6) (Lunghezza = 4*1) 2,00 4,00 0,33 2,64
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Altezza = 3,13+1,50) 1,25 4,63 5,79
Totale parziale m² 180,49

Spalla B
- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44) 22,21 2,00 44,42
- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 3,30+1,20) 4,50 2,00 9,00
(Lunghezza = 3,18+1,20) 4,38 2,00 8,76
Piano di appoggio impalcato (A4)
- sponda verticale (Lunghezza = 3,01+19,33+3,01) 25,35 1,10 27,89
Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 3,01+3,01+0,36+2,65+18,60+2,65+0,36) 30,64 1,79 54,85
(Larghezza = 2*0,36) 0,72 0,25 0,18
(Larghezza = 4*0,36) 1,44 0,08 0,12
- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08 -2,00 2,08 -4,16
Baggioli di appoggio (A6) (Lunghezza = 4*1) * (Altezza = 0,33+0,315) 4,00 0,65 2,60
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Altezza = 3,13+1,50) 2,50 4,63 11,58
Totale parziale m² 155,24
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Totale m² 335,73 8,30 2.786,56

Totale VI4 - Spalle Euro 193.523,00

VI5 - Pile

4416 F.04.005.a Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e
compat

F.04.005

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto
con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Realizzazione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio
(Larghezza = 1/2*(17,00+32,00))

160,00 24,50 5,00 19.600,00

a detrarre mc.7494.00 quantità computata per la realizzazione della rampa lato
Sabbionari

-1,00 7.494,00 -7.494,00

Totale m³ 12.106,00 19,64 237.761,84

4417 F.04.011.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

F.04.011

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Realizzazione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio 160,00 17,00 0,20 544,00

Totale m³ 544,00 26,28 14.296,32

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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4418 F.05.011.b Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

cem

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Realizzazione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio
- soletta in testa al rilevato 160,00 17,00 0,15 408,00

Totale m³ 408,00 151,23 61.701,84

4419 F.05.027.b Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla
voce “ ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA “. RETE D'ACCIAIO
ELETTROSALDATA in ac

F.05.027

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce
" ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Realizzazione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio
Armatura soletta in testa al rilevato
- r.e.s. diam.mm.8 20x20 kg/mq 3.95 + 15% per sovrapposizioni 1,150 160,000 17,000 3,950 12.355,600

Totale kg 12.355,600 1,26 15.568,06

4420 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole

F.03.002

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche
in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le
sole

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Demolizione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio
quantità di cui alla voce F.04.005.a 12.106,00 12.106,00
quantità di cui alla voce F.04.011.b 544,00 544,00
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Totale m³ 12.650,00 7,04 89.056,00

4421 E.05.011.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

E.05.011

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche
e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
OPERE EDILI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Demolizione soletta superiore rilevato
quantità di cui alla voce F.05.011.b 408,00 408,00

Totale m³ 408,00 194,42 79.323,36

4422 E.06.006.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la

E.06.006

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Demolizione soletta superiore rilevato
quantità di cui alla voce F.04.011.b 544,00 544,00

Totale m³ 544,00 14,93 8.121,92

Totale VI5 - Pile Euro 505.829,34

VI7 - Apparecchi di appoggio
F.06.014

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a calotta cilindrica. I produttori
di appoggi strutturali devono essere in possesso di attestato di conformità
(marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma e

IMPALCATI
OPERE STRADALI
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4423 F.06.014.e Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a calotta cilindrica. I
produttori di appoggi strutturali devono essere in possesso di attestato di
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla
relativa norma e
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Apparecchi di appoggio di tipo fisso (Altezza = (16000+4800)*0,101972) 1,00 2.121,02 2.121,02

Totale ton 2.121,02 4,85 10.286,95

4424 F.06.015.i Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggi mobili unidirezionali a calotta
cilindrica a contatto superficiale I produttori di appoggi strutturali devono essere in
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art

F.06.015

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggi mobili unidirezionali a calotta
cilindrica a contatto superficiale I produttori di appoggi strutturali devono essere in
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art

IMPALCATI
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale (Altezza = (13000+1300)*0,101972) 1,00 1.458,20 1.458,20

Totale ton 1.458,20 7,69 11.213,56

4425 F.06.016.i Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggi mobili multidirezionali a calotta
cilindrica a contatto superficiale. I produttori di appoggi strutturali devono essere
in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93,

F.06.016

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggi mobili multidirezionali a calotta
cilindrica a contatto superficiale. I produttori di appoggi strutturali devono essere in
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93,

IMPALCATI
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale (Altezza = 13000*0,101972) 2,00 1.325,64 2.651,28

Totale ton 2.651,28 5,62 14.900,19

4426 ZZ.NP.OC.041 Malta reoplastica e/o epossidica Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal
Capitolato Speciale d'Appalto per l'all.....o e/o l'ancoraggio di apparecchi di
appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi - malta di resina
epossidica

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Allettamento apparecchi di appoggio 4,00 5,00 5,00 0,20 20,00
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Totale dcm 20,00 10,43 208,60

4427 F.06.006.b Giunti di dilatazione impermeabile in gommma armata realizzati in gomma
naturale secondo le norme CNR 10018/85 della durezza shore a 60 +/- 5
compreso tappeti in gomma, tirafondi, epossicatrame, scossalina, malta di
livellamento, forniti e resi in op

F.06.006

Giunti di dilatazione impermeabile in gommma armata realizzati in gomma naturale
secondo le norme CNR 10018/85 della durezza shore a 60 +/- 5 compreso tappeti
in gomma, tirafondi, epossicatrame, scossalina, malta di livellamento, forniti e resi
in op

IMPALCATI
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Giunto di dilatazione (Lunghezza = 13,50+0,25+0,25+(8*0,08)) 2,00 14,64 29,28

Totale m 29,28 822,11 24.071,38

Totale VI7 - Apparecchi di appoggio Euro 60.680,68

VI9 - Travi d’impalcato in acciaio
4428 ZZ.NP.OC.040 Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè

d'opera per travate metalliche anche con cass.....ornito e lavorato, in opera, della
qualità S275 JR, J0, J2 (ex Fe430B,C, D1) e S355 JR, J0, J2, K2 (ex Fe 510 B, C,
D, DD1)
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Struttura in acciaio 774.798,000 774.798,000
3% per saldature, rondelle ed extra laminazione (Simili = 3%) 0,030 774.798,000 23.243,940

Totale kg 798.041,940 2,91 2.322.302,05

4429 ZZ.NP.OC.049 Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè
d'opera per travate metalliche anche con cass.....io e in acciaio". - Sovrapprezzo
alla voce PM.MR.A.3100.E per vari eseguiti di punta con avanbecco ed eventuale
retrobecco.
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Struttura in acciaio
Quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.002 798.041,940 798.041,940

Totale kg 798.041,940 0,15 119.706,29

4430 ZZ.NP.OC.058 Sovrapprezzo all'impalcato in acciaio per luce eccezionale
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VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Struttura in acciaio
Quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.002 798.041,940 798.041,940

Totale kg 798.041,940 0,58 462.864,33

Totale VI9 - Travi d’impalcato in acciaio Euro 2.904.872,67

VIA - Soletta di completamento
4431 ZZ.NP.OC.042 Casseforma prefabbricata Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma

prefabbricati in conglomerato cementizio a prest..... necessaria per sostenere il
pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. - a
parete liscia
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Predalles intradosso soletta impalcato
P01 1,00 1,83 1,83
P02 1,00 1,22 1,22
P03 1,00 2,66 2,66
P04 1,00 3,85 3,85
P05 2,00 0,72 1,21 1,74
P06 1,00 2,15 2,15
P07 1,00 3,61 3,61
P08 1,00 2,98 2,98
P09 1,00 3,23 3,23
P10 1,00 3,65 3,65
P11 3,00 3,30 1,11 10,99
P12 1,00 2,40 2,40
P13 1,00 3,63 3,63
P14 1,00 3,06 3,06
P15 1,00 0,10 0,10
P16 1,00 1,66 1,66
P17 1,00 0,83 0,83
P18 1,00 2,49 2,49
P19 5,00 3,30 1,11 18,32
P20 1,00 3,26 3,26
P21 1,00 0,26 0,26
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P22 1,00 2,74 2,74
P23 1,00 1,91 1,91
P24 1,00 3,08 3,08
P25 1,00 3,56 3,56
P26 1,00 1,58 1,58
P27 1,00 0,20 0,20
P28 1,00 2,41 2,41
P29 1,00 0,62 0,62
P30 24,00 3,30 1,21 95,83
P31 259,00 3,30 1,11 948,72
P32 22,00 0,72 1,11 17,58

Totale m² 1.152,15 45,33 52.226,96

4432 F.05.011.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Soletta
Area sezione mq.4.93 91,30 4,93 450,11

Totale m³ 450,11 165,67 74.569,72

4433 ZZ.NP.OC.043 Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei
seguenti additivi: - fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in
cemento)

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
SOletta impalcato
Quantità di cui alla voce F.05.011.e
- si considera un peso specifico di kg/mc 2300.00
- dosaggio 0.40% (Altezza = 2300*0,004) 450,110 9,200 4.141,012
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Totale kg 4.141,012 1,65 6.832,67

4434 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Soletta
- sponde verticali marciapiedi 2,00 91,30 0,25 45,65
- sponde verticali alloggio binari (Simili = 2*2*2) 8,00 91,30 0,08 58,43
Sponde di chiusura terminali soletta
- superficie mq.4.93 2,00 4,93 9,86

Totale m² 113,94 30,90 3.520,75

4435 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Soletta - incidenza kg/mc 300.00
Quantità di cui alla voce F.05.011.e 300,000 450,110 135.033,000

Totale kg 135.033,000 1,31 176.893,23

Totale VIA - Soletta di completamento Euro 314.043,33

VIB - Demolizioni
F.03.002

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi
SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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4436 F.03.002.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche
in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le
sole

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Scavo di sbancamento per raggiungimento quota di infissione palancole e scavo
diaframmi
Spalla A (Lunghezza = 1/2*((1/2*24,50*5,97)+(1/2*26,31*6,72))) 80,77 0,75 60,58
Spalla B - superficie inf.di scavo mq.152.96 - superficie superiore di scavo
mq.183.68 (Lunghezza = 1/2*(152,96+183,68))

168,32 0,75 126,24

Totale m³ 186,82 7,04 1.315,21

4437 F.03.009.b Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

F.03.009

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi c

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Scavo per esecuzione fondazioni
Spalla A 23,96 5,75 5,78 796,31
(Lunghezza = 1/2*(25,09+22,74)) * (Altezza = 1/2*(5,78+4,53)) 23,92 3,31 5,16 408,54

Spalla B 143,82 5,78 831,28
(Lunghezza = 1/2*(25,02+27,24)) * (Altezza = 1/2*(5,78+4,53)) 26,13 3,31 5,16 446,29

Totale m³ 2.482,42 14,77 36.665,34

F.03.016

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata per scavi eseguiti a
profondita` maggiore di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e
per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri superanti la suddetta profondita` di
m 2,00

SBANCAMENTI E SCAVI
OPERE STRADALI
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4438 F.03.016.00 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata per scavi eseguiti a
profondità` maggiore di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e
per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri superanti la suddetta profondità` di
m 2,00 S
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Scavo per esecuzione fondazioni
da mt.2 a mt.4
Spalla A 23,96 5,75 2,00 275,54
(Lunghezza = 1/2*(25,09+22,74)) 23,92 3,31 2,00 158,35

Spalla B 143,82 2,00 287,64
(Lunghezza = 1/2*(25,02+27,24)) 26,13 3,31 2,00 172,98
da mt.4 a mt.6
Spalla A 23,96 5,75 1,78 245,23
(Lunghezza = 1/2*(25,09+22,74)) * (Altezza = 1/2*(1,78+0,53)) 23,92 3,31 1,16 91,84

Spalla B 143,82 1,78 256,00
(Lunghezza = 1/2*(25,02+27,24)) * (Altezza = 1/2*(1,78+0,53)) 26,13 3,31 1,16 100,33

Totale m³ 1.587,91 4,24 6.732,74

4439 F.04.002.b Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori
a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

F.04.002

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a
50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen

FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
Quantità di cui alla voce F.03.002.00 186,82 186,82
Quantità di cui alla voce F.03.009.b 2.482,42 2.482,42
a detrarre ingombro magrone
- quantità di cui alla voce F.05.009.00 -1,00 184,92 0,15 -27,74
a detrarre calcestruzzo di fondazione
- quantità di cui alla voce F.05.011.b -1,00 253,21 -253,21
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a detrarre elevazione spalla da estradosso fondazione a quota terreno
Spalla A
- parete frontale (A3) -1,00 19,33 1,20 3,00 -69,59
- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 1/2*(2,25+3,05)) -1,00 2,65 1,20 3,00 -9,54
(Lunghezza = 1/2*(2,21+3,69)) -1,00 2,95 1,20 3,00 -10,62
- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) -6,00 2,50 1,20 3,00 -54,00
Spalla B
- parete frontale (A3) -1,00 19,33 1,20 3,00 -69,59
- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 1/2*(2,50+3,30)) -1,00 2,90 1,20 3,00 -10,44
(Lunghezza = 1/2*(3,19+2,38)) -1,00 2,79 1,20 3,00 -10,04
- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) -3,00 2,50 1,20 3,00 -27,00

Totale m³ 2.127,47 4,01 8.531,15

4440 E.41.015.00 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

E.41.015

Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in
prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia
presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e
compresa la documenta

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2
OPERE EDILI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Rinterro per esecuzione fondazioni
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.009.b 2.482,42 2.482,42
- quantità di cui alla voce F.03.002.00 186,82 186,82

Totale m³ 2.669,24 2,03 5.418,56

4441 E.06.006.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione

E.06.006

Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta
che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Trasporto a discarica
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.002.00 186,82 186,82
- quantità di cui alla voce F.03.009.b 2.482,42 2.482,42
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 2.127,47 -2.127,47
Materiale di risulta dagli scavi dei diaframmi
- quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.039 1.600,00 1,20 1.920,00
- quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.057 462,40 1,20 554,88
- quantità di cui alla voce F.01.004.b 375,00 0,60 225,00
- quantità di cui alla voce F.01.005.b 25,00 0,60 15,00

Totale m³ 3.256,65 14,93 48.621,78

4442 E.06.001.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del
materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN
CANTIERE OLTRE m 100

E.06.001

Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale
da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
OPERE EDILI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Trasporto a deposito
Scavo
- quantità di cui alla voce F.03.002.00 186,82 186,82
- quantità di cui alla voce F.03.009.a 2.482,42 2.482,42
a detrarre rinterro
- quantità di cui alla voce F.04.002.b -1,00 2.127,47 -2.127,47
Materiale di risulta dagli scavi dei diaframmi
- quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.039 1.600,00 1,20 1.920,00
- quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.057 462,40 1,20 554,88
- quantità di cui alla voce F.01.004.b 375,00 0,60 225,00
- quantità di cui alla voce F.01.005.b 25,00 0,60 15,00
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 3.256,65 1,05 3.419,48

Totale VIB - Demolizioni Euro 110.704,26

VID - Opere di finitura di Linea

4443 F.10.018.c Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

F.10.018

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Spalla A e B
Tubi per passaggio cavi su paraghiaia (Simili = 2*(7+7)) 28,00 0,36 10,08

Totale m 10,08 11,61 117,03

4444 F.10.018.b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di
giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,
compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Soletta
Tubi per passaggio cavi nella soletta (Simili = 2*7) 14,00 91,30 1.278,20

Totale m 1.278,20 9,68 12.372,98

4445 F.09.007.00 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in
acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o
due strati, di kg/m2 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso:
l'onere

F.09.007

Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in
acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o
due strati, di kg/m2 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso:
l'onere

IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Impermabilizzazione estradosso soletta

91,30 14,60 1.332,98
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 1.332,98 19,73 26.299,70

4446 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Paratetto laterale bordo viadotto
- si considera un'incidenza di kg/ml 50.00 2,000 91,300 50,000 9.130,000
15$ per tirafondi, pezzi speciali, extralaminazione, bulloneria, etc (Simili = 15%) 0,150 9.130,000 1.369,500

Totale kg 10.499,500 1,99 20.894,01

4447 E.30.014.a Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63
SABBIATURADI CARPENTERIA METALLICA Grado di pulitura SA 2.

E.30.014

Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63
CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Paratetto laterale bordo viadotto
Quantità di cui alla voce F.08.001.b 10.499,500 10.499,500

Totale kg 10.499,500 0,12 1.259,94

4448 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Paratetto laterale bordo viadotto
Quantità di cui alla voce F.08.001.b 10.499,500 10.499,500
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 10.499,500 0,74 7.769,63

4449 ZZ.NP.OC.044 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, inerte e sabbia di quarzo in
fiala e catalizzatore, contenuto in altra.....to, le barre in acciaio filettate di
dimensioni adeguate al foro e la bulloneria necessaria: - con fiale per foro da 18
mm.

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Paratetto laterale bordo viadotto
- ancoraggio parapetto (Simili = 2*62*2) 248,00 248,00

Totale Cadauno 248,00 16,95 4.203,60

4450 ZZ.NP.OC.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO
DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Pavimentazione pista ciclabile 91,30 1,95 178,04

Totale m² 178,04 21,36 3.802,93

4451 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Pavimentazione pista pedonale 91,30 1,95 178,04

Totale m² 178,04 8,26 1.470,61

4452 F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della

F.11.001

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione
de

LAVORI VARI
OPERE STRADALI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione de

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Cordolo prefabbricato delimitazione pista ciclabile e marciapiede 2,00 91,30 182,60

Totale m 182,60 27,30 4.984,98

4453 ZZ.NP.OC.045 Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm.....urché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede
tram
VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Binder spess.cm.8 in sede tramviaria (Larghezza = 2,05+3,10+2,05) 91,30 7,20 657,36

Totale m² 657,36 9,17 6.027,99

4454 ZZ.NP.OC.046 Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm..... compresso cm. 5 : -
sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede
stradale o in sede tram

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Binder spess.cm.8 in sede tramviaria
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.045 3,00 657,36 1.972,08

Totale m²cm 1.972,08 1,30 2.563,70

4455 ZZ.NP.OC.047 Sovrapprezzo per supermodificante polimerico a base di nanotecnologie al grafene
(Tipo GiPave) per la modifica dry (PMA), .....a a fatica e diminuzione delle
deformazioni permanenti. - per conglomerato bituminoso con dosaggio di bitume
medio del 4.4%

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90
Binder spess.cm.8 in sede tramviaria (Larghezza = 2,05+3,10+2,05) 8,00 91,30 7,20 5.258,88

Totale m²cm 5.258,88 0,63 3.313,09

Totale VID - Opere di finitura di Linea Euro 95.080,19

Totale VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Euro 5.173.133,55
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ARTICOLO
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VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
VI020 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego

VI3 - Fondazioni
4456 ZZ.NP.OC.050 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a

mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione.....i manufatti presenti
(guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
Si considera un 15% della superficie
Fondazioni
Spalla A e B
- orizzontali (Simili = 2*2) * (Altezza = 15%) 4,00 2,05 0,42 0,15 0,52
(Altezza = 15%) 2,00 11,20 0,50 0,15 1,68
- verticali (Lunghezza = 2,05+12,00+2,05) * (Altezza = 15%) 2,00 16,10 0,70 0,15 3,38
Pile 1 e 2
- orizzontali (Simili = 2*2) * (Altezza = 15%) 4,00 0,80 0,10 0,15 0,05
(Simili = 2*2) * (Altezza = 15%) 4,00 6,50 0,10 0,15 0,39
- verticali (Lunghezza = 2*(0,80+6,70)) * (Altezza = 15%) 2,00 15,00 0,40 0,15 1,80

Totale m² 7,82 9,97 77,97

4457 ZZ.NP.OC.051 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A. Comprendente: - la raddrizzatura ed il ripo.....gature e tutto
quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni
metro quadrato di intervento.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
Quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 7,82 7,82

Totale m² 7,82 6,36 49,74

4458 ZZ.NP.OC.052 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee,
inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
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SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 7,82 7,82

Totale m² 7,82 3,34 26,12

4459 ZZ.NP.OC.053 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont......E.
305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte..
- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 7,82 7,82

Totale m² 7,82 70,76 553,34

4460 ZZ.NP.OC.054 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont...../11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.. -
SOVRAPPEZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU'

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 3,00 7,82 23,46

Totale m² 23,46 31,33 735,00

Totale VI3 - Fondazioni Euro 1.442,17

VI4 - Spalle
4461 ZZ.NP.OC.050 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a

mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione.....i manufatti presenti
(guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato
Si considera un 15% della superficie
Elevazioni
Spalla A e B
- muro frontale (Altezza = 15%) 2,00 13,80 2,15 0,15 8,90

Totale m² 8,90 9,97 88,73
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4462 ZZ.NP.OC.051 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A. Comprendente: - la raddrizzatura ed il ripo.....gature e tutto
quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni
metro quadrato di intervento.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato
Si considera un'incidenza di kg/mq 2.00
Quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 2,00 8,90 17,80

Totale m² 17,80 6,36 113,21

4463 ZZ.NP.OC.052 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee,
inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato
si considera un'incidenza di kg/mq 4.00
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 4,00 8,90 35,60

Totale m² 35,60 3,34 118,90

4464 ZZ.NP.OC.053 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont......E.
305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte..
- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 8,90 8,90

Totale m² 8,90 70,76 629,76

Totale VI4 - Spalle Euro 950,60

VI5 - Pile
4465 ZZ.NP.OC.050 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a

mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione.....i manufatti presenti
(guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.
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VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si considera un 15% della superficie
Elevazioni
Pile 1e 2
- elevazione (Lunghezza = 2*(0,60+6,50)) * (Altezza = 15%) 2,00 14,20 3,30 0,15 14,06

Totale m² 14,06 9,97 140,18

4466 ZZ.NP.OC.051 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A. Comprendente: - la raddrizzatura ed il ripo.....gature e tutto
quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni
metro quadrato di intervento.

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato
Si considera un'incidenza di kg/mq 2.00
Quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 2,00 14,06 28,12

Totale m² 28,12 6,36 178,84

4467 ZZ.NP.OC.052 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee,
inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato
si considera un'incidenza di kg/mq 4.00
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 4,00 14,06 56,24

Totale m² 56,24 3,34 187,84

4468 ZZ.NP.OC.053 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont......E.
305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte..
- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 14,06 14,06

Totale m² 14,06 70,76 994,89

Totale VI5 - Pile Euro 1.501,75

VIA - Soletta di completamento
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4469 ZZ.NP.OC.044 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, inerte e sabbia di quarzo in
fiala e catalizzatore, contenuto in altra.....to, le barre in acciaio filettate di
dimensioni adeguate al foro e la bulloneria necessaria: - con fiale per foro da 18
mm.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Fori per ancoraggio cordoli su soletta (Simili = 2*2*2*189) 1.512,00 1.512,00
Fori per ripresa di getto marciapiede pedonale (Simili = 2*2*189) 756,00 756,00
Fori per ripresa di getto cordolo bprdp ponte (Simili = 2*189) 378,00 378,00

Totale Cadauno 2.646,00 16,95 44.849,70

4470 ZZ.NP.OC.042 Casseforma prefabbricata Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma
prefabbricati in conglomerato cementizio a prest..... necessaria per sostenere il
pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. - a
parete liscia

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Soletta marciapiede 37,60 1,75 65,80

Totale m² 65,80 45,33 2.982,71

4471 F.05.011.e Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

F.05.011

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,
sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi
delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con
cem

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Marciapiede
- innalzamento per raggiungimento quota setto centrale 37,60 0,10 0,10 0,38
- soletta marciapiede 2,00 37,60 0,10 0,07 0,53

37,60 0,18 0,16 1,08
37,60 0,13 0,05 0,24
37,60 1,55 0,14 8,16
37,60 0,25 0,20 1,88

a detrarre ingombro predalle
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.042 -1,00 65,80 0,06 -3,95

Cordoli centrali soletta per binario (Simili = 2*2) 4,00 37,60 0,25 0,14 5,26

Totale m³ 13,58 165,67 2.249,80

4472 ZZ.NP.OC.043 Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei
seguenti additivi: - fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in
cemento)

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Quantità di cui alla voce F.05.011.e
- si considera un peso specifico di kg/mc 2300.00
- dosaggio 0.40% (Altezza = 2300*0,004) 13,580 9,200 124,936

Totale kg 124,936 1,65 206,14

4473 F.05.017.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci “Conglomerato cementizio per opere in C.A.”, ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

F.05.017

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie
artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Marciapiede
- innalzamento per raggiungimento quota setto centrale 2,00 37,60 0,10 7,52
- soletta marciapiede (Simili = 2*2) 4,00 37,60 0,07 10,53

37,60 0,16 6,02
37,60 0,05 1,88
37,60 0,28 10,53

Cordoli centrali soletta per binario (Simili = 2*2*2) 8,00 37,60 0,14 42,11

Totale m² 78,59 30,90 2.428,43

F.05.025

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4474 F.05.025.00 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro
controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
event
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Soletta - incidenza kg/mc 300.00
Quantità di cui alla voce F.05.011.e 300,000 13,580 4.074,000

Totale kg 4.074,000 1,31 5.336,94

4475 ZZ.NP.OC.050 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a
mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione.....i manufatti presenti
(guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
Intradosso soletta in corrispondenza seggiole di incastro
si considera una striscia di larghezza ml.1.00
(Simili = 2*2) 4,00 9,00 1,00 36,00

Totale m² 36,00 9,97 358,92

4476 ZZ.NP.OC.051 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI
LAVORI IN C.A. Comprendente: - la raddrizzatura ed il ripo.....gature e tutto
quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni
metro quadrato di intervento.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
Quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 36,00 36,00

Totale m² 36,00 6,36 228,96

4477 ZZ.NP.OC.052 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee,
inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 36,00 36,00

Totale m² 36,00 3,34 120,24
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4478 ZZ.NP.OC.053 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont......E.
305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte..
- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 36,00 36,00

Totale m² 36,00 70,76 2.547,36

4479 ZZ.NP.OC.054 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont...../11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.. -
SOVRAPPEZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU'
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5
quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050 3,00 36,00 108,00

Totale m² 108,00 31,33 3.383,64

Totale VIA - Soletta di completamento Euro 64.692,84

VIB - Demolizioni
4480 ZZ.NP.OC.048 Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in

breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di st.....tegno, qualora la demolizione vada
ad interessare i vincoli delle strutture. - per porzioni di cubatura superiori a
mc.0,50
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Demolizione struttura soletta marciapiede
- area sezione demolizione mq.1.54 37,60 1,54 57,90

Totale m³ 57,90 180,20 10.433,58

Totale VIB - Demolizioni Euro 10.433,58

VID - Opere di finitura di Linea
F.09.007

Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in
acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o
due strati, di kg/m2 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso:

IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA
OPERE STRADALI
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4481 F.09.007.00 Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in
acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o
due strati, di kg/m2 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso:
l'onere

l'onere

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Impermabilizzazione estradosso soletta
(Larghezza = 7,00+0,15+0,15) 37,60 7,30 274,48

Totale m² 274,48 19,73 5.415,49

4482 F.05.001.a Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente
armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo
R325, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato
in opera a qual

F.05.001

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato
confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325,
inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera
a qual

CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
OPERE STRADALI

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Mssett0 protezione impermeabilizzazione
(Larghezza = 1,185+2,55+1,40) 37,60 5,14 0,06 11,60

Totale m³ 11,60 126,71 1.469,84

4483 ZZ.NP.OC.045 Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm.....urché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede
tram

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
binder spess.cm.8
(Larghezza = 1,185+2,55+1,40) 37,60 5,14 193,26

Totale m² 193,26 9,17 1.772,19

4484 ZZ.NP.OC.046 Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm..... compresso cm. 5 : -
sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede
stradale o in sede tram
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Binder spess.cm.8 in sede tramviaria
- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.045 3,00 193,26 579,78

Totale m²cm 579,78 1,30 753,71

4485 ZZ.NP.OC.047 Sovrapprezzo per supermodificante polimerico a base di nanotecnologie al grafene
(Tipo GiPave) per la modifica dry (PMA), .....a a fatica e diminuzione delle
deformazioni permanenti. - per conglomerato bituminoso con dosaggio di bitume
medio del 4.4%
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Binder spess.cm.8 in sede tramviaria
(Larghezza = 1,185+2,55+1,40) 8,00 37,60 5,14 1.546,11

Totale m²cm 1.546,11 0,63 974,05

4486 F.13.016.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

F.13.016

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche
e prestazionali indicate melle No

PAVIMENTAZIONI
OPERE STRADALI

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Pavimentazione pista pedonale 37,60 2,44 91,74

Totale m² 91,74 8,26 757,77

4487 F.08.001.b Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

F.08.001

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie,
ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
OPERE STRADALI

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Paratetto laterale bordo ponte e marciapiede
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- si considera un'incidenza di kg/ml 50.00 2,000 37,600 50,000 3.760,000
15% per tirafondi, pezzi speciali, extralaminazione, bulloneria, etc (Simili = 15%) 0,150 3.760,000 564,000

Totale kg 4.324,000 1,99 8.604,76

4488 E.30.014.a Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63
SABBIATURADI CARPENTERIA METALLICA Grado di pulitura SA 2.

E.30.014

Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63
CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Paratetto laterale bordo ponte e marciapiede
Quantità di cui alla voce F.08.001.b 4.324,000 4.324,000

Totale kg 4.324,000 0,12 518,88

4489 E.30.023.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IM

E.30.023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI
OPERE EDILI

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Paratetto laterale bordo ponte e marciapiede
Quantità di cui alla voce F.08.001.b 4.324,000 4.324,000

Totale kg 4.324,000 0,74 3.199,76

4490 ZZ.NP.OC.044 Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, inerte e sabbia di quarzo in
fiala e catalizzatore, contenuto in altra.....to, le barre in acciaio filettate di
dimensioni adeguate al foro e la bulloneria necessaria: - con fiale per foro da 18
mm.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
Paratetto laterale bordo ponte e marciapiede
- ancoraggio parapetto (Simili = 2*26*2) 104,00 104,00

Totale Cadauno 104,00 16,95 1.762,80

4491 ZZ.NP.OC.055 Scarichi acqua per impalcati Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VI - Viadotti
10 - Lavori a CORPO

PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati i.....rico a qualunque altezza, sia in fase
di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. - Diametro esterno
mm.100

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
tubazione di scarico
- orizzontale sotto marciapiede 37,60 37,60
- verticali in corrispondenza pile e spalle 4,00 3,00 12,00

Totale m 49,60 6,38 316,45

4492 ZZ.NP.OC.056 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni
degli impalcati, sagomato a bocca di lup.....cque dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego
scarico acque impalcato 4,00 4,00

Totale Cadauno 4,00 96,77 387,08

Totale VID - Opere di finitura di Linea Euro 25.932,78

Totale VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Euro 104.953,72

Totale VI - Viadotti Euro 5.278.087,27
Totale 10 - Lavori a CORPO Euro 54.372.243,

78
Importo Lavori  Euro 54.372.243,78
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
10 - Lavori a CORPO 54.372.243,78

AN - Impianti di telesorveglianza 260.822,70
AN01 - Capolinea STAZIONE FS 17.388,18

AN010 - Capolinea STAZIONE FS 17.388,18
AN2 - Impianto TVCC 17.388,18

AN02 - Fermata PACE 17.388,18
AN020 - Fermata PACE 17.388,18

AN2 - Impianto TVCC 17.388,18
AN03 - Fermata GOZZI 17.388,18

AN030 - Fermata GOZZI 17.388,18
AN2 - Impianto TVCC 17.388,18

AN04 - Fermata MORGAGNI 17.388,18
AN040 - Fermata MORGAGNI 17.388,18

AN2 - Impianto TVCC 17.388,18
AN05 - Fermata OSPEDALE CIVILE 17.388,18

AN050 - Fermata OSPEDALE CIVILE 17.388,18
AN2 - Impianto TVCC 17.388,18

AN06 - Fermata SOGRAFI 17.388,18
AN060 - Fermata SOGRAFI 17.388,18

AN2 - Impianto TVCC 17.388,18
AN07 - Fermata FORCELLINI 17.388,18

AN070 - Fermata FORCELLINI 17.388,18
AN2 - Impianto TVCC 17.388,18

AN08 - Fermata S.ANTONIO 17.388,18
AN080 - Fermata S.ANTONIO 17.388,18

AN2 - Impianto TVCC 17.388,18
AN09 - Fermata PARCO IRIS 17.388,18

AN090 - Fermata PARCO IRIS 17.388,18
AN2 - Impianto TVCC 17.388,18

AN10 - Fermata CORNARO 17.388,18
AN100 - Fermata CORNARO 17.388,18

AN2 - Impianto TVCC 17.388,18
AN11 - Fermata NANI 34.776,36

AN110 - Fermata NANI 34.776,36
AN2 - Impianto TVCC 34.776,36

AN12 - Fermata PIOVESE 34.776,36
AN120 - Fermata PIOVESE 34.776,36

AN2 - Impianto TVCC 34.776,36
AN13 - Capolinea VOLTABAROZZO 17.388,18

AN130 - Capolinea VOLTABAROZZO 17.388,18
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
AN2 - Impianto TVCC 17.388,18

CV - Impianto di Cavi 185.251,16
CV01 - Linea SIR 3 185.251,16

CV010 - Cavi intera linea 185.251,16
CV1 - Cavi principali in Fibra Ottica 185.251,16

FA - Fabbricati 6.334.040,61
FA01 - SSE Viale della Pace 207.990,27

FA010 - SSE Viale della Pace 207.990,27
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 2.287,21
FA2 - Fondazioni 68.086,47
FA3 - Elevazioni 23.306,51
FA5 - Opere di finitura interne 41.368,08
FA6 - Opere di finitura esterne 63.093,88
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti 9.848,12

FA02 - SSE Forcellini 185.264,75
FA020 - SSE Forcellini 185.264,75

FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.976,88
FA2 - Fondazioni 58.475,57
FA3 - Elevazioni 17.527,72
FA5 - Opere di finitura interne 38.357,98
FA6 - Opere di finitura esterne 59.078,48
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti 9.848,12

FA03 - SSE Voltabarozzo 299.080,69
FA030 - SSE Voltabarozzo 299.080,69

FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 3.312,30
FA2 - Fondazioni 97.148,44
FA3 - Elevazioni 41.925,14
FA5 - Opere di finitura interne 59.538,34
FA6 - Opere di finitura esterne 84.210,23
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti 12.946,24

FA04 - Ampliamento deposito Guizza 2.827.953,52
FA040 - Ampliamento deposito Guizza 2.827.953,52

FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 18.107,16
FA2 - Fondazioni 780.883,23
FA3 - Elevazioni 576.972,13
FA4 - Sistemazioni esterne 498.767,07
FA5 - Opere di finitura interne 347.631,64
FA6 - Opere di finitura esterne 434.665,17
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti 170.927,12

FA05 - Capolinea Voltabarozzo 2.813.751,38
FA05A - Deposito Voltabarozzo 2.588.209,60
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 14.659,75
FA2 - Fondazioni 734.527,57
FA3 - Elevazioni 628.726,99
FA4 - Sistemazioni esterne 359.836,48
FA5 - Opere di finitura interne 381.806,34
FA6 - Opere di finitura esterne 388.135,23
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti 80.517,24

FA05B - Fabbricato ristoro Voltabarozzo 225.541,78
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 2.353,00
FA2 - Fondazioni 68.157,74
FA3 - Elevazioni 23.191,53
FA5 - Opere di finitura interne 65.870,77
FA6 - Opere di finitura esterne 56.120,62
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti 9.848,12

FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate 1.844.359,94
FV01 - Capolinea STAZIONE FS 148.240,59

FV010 - Capolinea STAZIONE FS 148.240,59
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.058,85
FV3 - Fondazioni 75.968,24
FVA - Arredi e Segnaletica 38.107,20
FVC - Pensiline e tettoie 33.106,30

FV02 - Fermata PACE 139.014,28
FV020 - Fermata PACE 139.014,28

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.176,50
FV3 - Fondazioni 40.575,22
FVA - Arredi e Segnaletica 27.422,50
FVC - Pensiline e tettoie 69.840,06

FV03 - Fermata GOZZI 79.015,12
FV030 - Fermata GOZZI 79.015,12

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 588,25
FV3 - Fondazioni 24.966,11
FVA - Arredi e Segnaletica 28.383,62
FVC - Pensiline e tettoie 25.077,14

FV04 - Fermata MORGAGNI 131.348,81
FV040 - Fermata MORGAGNI 131.348,81

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 941,20
FV3 - Fondazioni 38.923,28
FVA - Arredi e Segnaletica 38.107,18
FVC - Pensiline e tettoie 53.377,15

FV05 - Fermata OSPEDALE CIVILE 132.984,78
FV050 - Fermata OSPEDALE CIVILE 132.984,78
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 986,45
FV3 - Fondazioni 40.514,00
FVA - Arredi e Segnaletica 38.107,18
FVC - Pensiline e tettoie 53.377,15

FV06 - Fermata SOGRAFI 79.015,12
FV060 - Fermata SOGRAFI 79.015,12

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 588,25
FV3 - Fondazioni 24.966,11
FVA - Arredi e Segnaletica 28.383,62
FVC - Pensiline e tettoie 25.077,14

FV07 - Fermata FORCELLINI 143.404,02
FV070 - Fermata FORCELLINI 143.404,02

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.289,63
FV3 - Fondazioni 48.942,22
FVA - Arredi e Segnaletica 38.107,18
FVC - Pensiline e tettoie 55.064,99

FV08 - Fermata S.ANTONIO 139.014,28
FV080 - Fermata S.ANTONIO 139.014,28

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.176,50
FV3 - Fondazioni 44.665,61
FVA - Arredi e Segnaletica 38.107,18
FVC - Pensiline e tettoie 55.064,99

FV09 - Fermata PARCO IRIS 139.014,28
FV090 - Fermata PARCO IRIS 139.014,28

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.176,50
FV3 - Fondazioni 44.665,61
FVA - Arredi e Segnaletica 38.107,18
FVC - Pensiline e tettoie 55.064,99

FV10 - Fermata CORNARO 139.014,28
FV100 - Fermata CORNARO 139.014,28

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.176,50
FV3 - Fondazioni 44.665,61
FVA - Arredi e Segnaletica 38.107,18
FVC - Pensiline e tettoie 55.064,99

FV11 - Fermata NANI 134.669,37
FV110 - Fermata NANI 134.669,37

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.067,90
FV3 - Fondazioni 42.117,14
FVA - Arredi e Segnaletica 38.107,18
FVC - Pensiline e tettoie 53.377,15

FV12 - Fermata PIOVESE 136.923,95
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
FV120 - Fermata PIOVESE 136.923,95

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.122,20
FV3 - Fondazioni 44.317,42
FVA - Arredi e Segnaletica 38.107,18
FVC - Pensiline e tettoie 53.377,15

FV13 - Capolinea VOLTABAROZZO 302.701,06
FV130 - Capolinea VOLTABAROZZO 302.701,06

FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 3.348,50
FV3 - Fondazioni 146.582,13
FVA - Arredi e Segnaletica 69.237,02
FVC - Pensiline e tettoie 83.533,41

IA - Opere a verde 1.070.595,44
IA01 - Da pk AA a pk BB 1.070.595,44

IA010 - Da pk AA a pk BB 1.070.595,44
IA1 - Modellazione del terreno 101.287,31
IA2 - Piantumazione ed inerbimenti 969.308,13

II - Impianti Industriali, Merci e Manutenzione 368.326,24
II04 - Impianti Industriali Deposito Guizza 120.573,02

II040 - Impianti Industriali Deposito Guizza 120.573,02
II2 - Mezzi di movimentazione 120.573,02

II05 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo 247.753,22
II050 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo 247.753,22

II2 - Mezzi di movimentazione 120.573,02
II3 - Impianti di lavaggio e sanificazione 127.180,20

IP - Impianti di Informazione al Pubblico 608.558,73
IP01 - Capolinea STAZIONE FS 37.229,59

IP010 - Capolinea STAZIONE FS 37.229,59
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59

IP02 - Fermata PACE 37.229,59
IP020 - Fermata PACE 37.229,59

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59
IP03 - Fermata GOZZI 37.229,59

IP030 - Fermata GOZZI 37.229,59
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59

IP04 - Fermata MORGAGNI 37.229,59
IP040 - Fermata MORGAGNI 37.229,59

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59
IP05 - Fermata OSPEDALE CIVILE 37.229,59

IP050 - Fermata OSPEDALE CIVILE 37.229,59
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59

IP06 - Fermata SOGRAFI 37.229,59
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
IP060 - Fermata SOGRAFI 37.229,59

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59
IP07 - Fermata FORCELLINI 37.229,59

IP070 - Fermata FORCELLINI 37.229,59
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59

IP08 - Fermata S.ANTONIO 37.229,59
IP080 - Fermata S.ANTONIO 37.229,59

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59
IP09 - Fermata PARCO IRIS 37.229,59

IP090 - Fermata PARCO IRIS 37.229,59
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59

IP10 - Fermata CORNARO 37.229,59
IP100 - Fermata CORNARO 37.229,59

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 37.229,59
IP11 - Fermata NANI 74.459,18

IP110 - Fermata NANI 74.459,18
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 74.459,18

IP12 - Fermata PIOVESE 74.459,18
IP120 - Fermata PIOVESE 74.459,18

IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 74.459,18
IP13 - Capolinea VOLTABAROZZO 87.344,47

IP130 - Capolinea VOLTABAROZZO 87.344,47
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale 87.344,47

IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoi 2.109.395,09
IS01 - Capolinea Stazione FS 359.260,00

IS010 - Sistema controllo daviatoi STAZIONE FS 359.260,00
IS1 - Sistema comando scambi 359.260,00

IS02 - Linea SIR 3 718.520,00
IS02A - Sistema controllo deviatoi pk 1+384 359.260,00

IS1 - Sistema comando scambi 359.260,00
IS02B - Sistema controllo deviatoi pk 4+661 359.260,00

IS1 - Sistema comando scambi 359.260,00
IS03 - Capolinea Voltabarozzo 383.295,00

IS030 - Sistema controllo daviatoi VOLTABAROZZO 383.295,00
IS1 - Sistema comando scambi 383.295,00

IS04 - Deposito Guizza 648.320,09
IS040 - Deposito Guizza 648.320,09

IS0 - Generale 648.320,09
IT - Impianti meccanici 692.491,64

IT04 - Impianti meccanici Deposito Guizza 306.110,29
IT040 - Impianti meccanici Deposito Guizza 306.110,29
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
IT1 - Impianto idrico - sanitario 72.822,54
IT3 - HVAC 182.875,90
IT4 - Gas Tecnici 50.411,85

IT05 - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo 386.381,35
IT05A - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo 305.952,55

IT1 - Impianto idrico - sanitario 72.200,07
IT3 - HVAC 183.340,63
IT4 - Gas Tecnici 50.411,85

IT05B - Impianti meccanici Fabbricato Ristoro 80.428,80
IT1 - Impianto idrico - sanitario 51.248,27
IT3 - HVAC 29.180,53

LC - Linea di Contatto 5.289.625,89
LC01 - Tratta SIR3 4.410.783,72

LC010 - Tratta SIR3 4.410.783,72
LC2 - Fondazioni 972.077,30
LC3 - Sostegni e attrezzaggi 1.978.369,60
LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione 125.424,59
LC5 - Circuito di protezione TE 21.762,15
LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature 1.313.150,08

LC02 - Capolinea Voltabarozzo 437.212,33
LC020 - Capolinea Voltabarozzo 437.212,33

LC2 - Fondazioni 120.497,37
LC3 - Sostegni e attrezzaggi 245.890,76
LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione 10.744,74
LC5 - Circuito di protezione TE 3.203,04
LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature 56.876,42

LC03 - Deposito Guizza 441.629,84
LC030 - Deposito Guizza 441.629,84

LC2 - Fondazioni 168.969,00
LC3 - Sostegni e attrezzaggi 220.034,99
LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione 11.416,29
LC5 - Circuito di protezione TE 1.450,81
LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature 39.758,75

LF - Impianto luce e forza motrice 2.257.370,51
LF01 - Impianti LFM SIR 3 1.746.197,33

LF010 - Impianti LFM SIR 3 1.746.197,33
LF2 - Quadri elettrici BT 214.711,34
LF4 - Impianti di illuminazione marciapiedi, pensiline e sottopassi 564.394,77
LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali 892.639,66
LF7 - Impianto Riscaldamento elettrico deviatoi 74.451,56

LF02 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo 223.394,79
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
LF020 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo 223.394,79

LF2 - Quadri elettrici BT 19.590,08
LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali 203.804,71

LF04 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza 100.466,22
LF040 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza 100.466,22

LF3 - Impianti LFM nei fabbricati 100.466,22
LF05 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Voltabarozzo 187.312,17

LF05A - Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Deposito Voltabarozzo 164.454,00
LF3 - Impianti LFM nei fabbricati 164.454,00

LF05B - Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Ristoro Voltabarozzo 22.858,17
LF3 - Impianti LFM nei fabbricati 22.858,17

MU - Muri ed Opere di Presidio 192.659,75
MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B 37.520,32

MU010 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B 37.520,32
MU5 - Fondazioni 13.432,07
MU6 - Elevazioni 14.197,26
MU7 - Demolizioni 6.624,64
MU8 - Opere di finitura 3.266,35

MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A 31.893,95
MU020 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A 31.893,95

MU5 - Fondazioni 11.316,79
MU6 - Elevazioni 12.677,39
MU7 - Demolizioni 5.175,29
MU8 - Opere di finitura 2.724,48

MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A 54.881,51
MU030 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A 54.881,51

MU5 - Fondazioni 16.461,31
MU6 - Elevazioni 28.691,86
MU7 - Demolizioni 5.926,51
MU8 - Opere di finitura 3.801,83

MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B 20.278,23
MU040 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B 20.278,23

MU5 - Fondazioni 7.643,87
MU6 - Elevazioni 8.107,62
MU7 - Demolizioni 2.841,30
MU8 - Opere di finitura 1.685,44

MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A 8.233,29
MU050 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A 8.233,29

MU5 - Fondazioni 3.112,18
MU6 - Elevazioni 3.083,63
MU7 - Demolizioni 1.386,35
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
MU8 - Opere di finitura 651,13

MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B 17.950,93
MU060 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B 17.950,93

MU5 - Fondazioni 6.469,08
MU6 - Elevazioni 7.324,68
MU7 - Demolizioni 2.665,35
MU8 - Opere di finitura 1.491,82

MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A 21.901,52
MU070 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A 21.901,52

MU5 - Fondazioni 8.518,11
MU6 - Elevazioni 8.008,55
MU7 - Demolizioni 3.653,23
MU8 - Opere di finitura 1.721,63

NV - Nuova Viabilità - Parcheggio 1.788.764,15
NV01 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO 1.788.764,15

NV010 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO 1.788.764,15
NV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 22.354,35
NV2 - Consolidamenti e Bonifica terre 401.945,64
NV4 - Movimenti di terra 290.793,25
NV5 - Opere di sostegno 62.829,35
NV6 - Piattaforma stradale 458.639,98
NV9 - Demolizioni 24.920,15
NVA - Opere di finitura 509.984,77
NVB - Opere accessorie 17.296,66

RI - Rilevati 11.440.504,06
RI01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE 961.745,92

RI010 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE 961.745,92
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 4.660,96
RI4 - Movimenti di terra 80.492,31
RI6 - Piattaforma ferroviaria 145.477,50
RI9 - Demolizioni 214.115,13
RIA - Opere di finitura di linea 213.310,34
RIB - Opere di finitura extra linea 303.689,68

RI02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI 566.124,01
RI020 - Da fermata PACE a fermata GOZZI 566.124,01

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.694,72
RI4 - Movimenti di terra 71.044,41
RI6 - Piattaforma ferroviaria 138.380,77
RI9 - Demolizioni 114.562,79
RIA - Opere di finitura di linea 136.245,38
RIB - Opere di finitura extra linea 104.195,94
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
RI03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI 1.152.797,60

RI03A - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia destra 1.139.897,11
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 2.578,56
RI4 - Movimenti di terra 83.375,59
RI6 - Piattaforma ferroviaria 247.531,97
RI9 - Demolizioni 262.290,08
RIA - Opere di finitura di linea 250.077,55
RIB - Opere di finitura extra linea 294.043,36

RI03B - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia sinistra 12.900,49
RI9 - Demolizioni 7.086,61
RIA - Opere di finitura di linea 1.264,00
RIB - Opere di finitura extra linea 4.549,88

RI04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE 928.968,73
RI040 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE 928.968,73

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 2.673,28
RI4 - Movimenti di terra 95.740,63
RI6 - Piattaforma ferroviaria 206.994,11
RI9 - Demolizioni 220.310,76
RIA - Opere di finitura di linea 198.859,80
RIB - Opere di finitura extra linea 204.390,15

RI05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI 613.364,81
RI05A - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia destra 600.744,09

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 1.044,72
RI4 - Movimenti di terra 59.691,48
RI6 - Piattaforma ferroviaria 132.092,53
RI9 - Demolizioni 143.457,06
RIA - Opere di finitura di linea 128.387,19
RIB - Opere di finitura extra linea 136.071,11

RI05B - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia sinistra 1.279,56
RIA - Opere di finitura di linea 1.202,16
RIB - Opere di finitura extra linea 77,40

RI05C - Da pk AA a fermata SOGRAFI 11.341,16
RI4 - Movimenti di terra 2.311,30
RI9 - Demolizioni 3.168,08
RIA - Opere di finitura di linea 344,60
RIB - Opere di finitura extra linea 5.517,18

RI06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI 737.853,02
RI060 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI 737.853,02

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 4.062,36
RI4 - Movimenti di terra 96.483,34
RI6 - Piattaforma ferroviaria 172.164,50
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
RI9 - Demolizioni 143.934,01
RIA - Opere di finitura di linea 193.145,88
RIB - Opere di finitura extra linea 128.062,93

RI07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO 676.602,29
RI070 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO 676.602,29

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 5.497,00
RI4 - Movimenti di terra 149.401,36
RI6 - Piattaforma ferroviaria 111.888,87
RI9 - Demolizioni 48.760,44
RIA - Opere di finitura di linea 151.322,59
RIB - Opere di finitura extra linea 209.732,03

RI08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS 556.028,45
RI080 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS 556.028,45

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 5.169,00
RI4 - Movimenti di terra 159.133,46
RI6 - Piattaforma ferroviaria 124.288,94
RI9 - Demolizioni 13.530,81
RIA - Opere di finitura di linea 153.430,49
RIB - Opere di finitura extra linea 100.475,75

RI09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO 864.609,72
RI090 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO 864.609,72

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 4.914,00
RI4 - Movimenti di terra 180.204,00
RI6 - Piattaforma ferroviaria 181.190,51
RI9 - Demolizioni 143.253,83
RIA - Opere di finitura di linea 219.659,26
RIB - Opere di finitura extra linea 135.388,12

RI10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI 2.335.590,30
RI10A - Da fermata CORNARO a VI01 2.299.565,42

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 20.553,68
RI4 - Movimenti di terra 670.601,46
RI6 - Piattaforma ferroviaria 397.619,73
RI9 - Demolizioni 317.060,56
RIA - Opere di finitura di linea 470.337,00
RIB - Opere di finitura extra linea 423.392,99

RI10B - Da VI01 a Fermata NANI 36.024,88
RI4 - Movimenti di terra 27.489,67
RI9 - Demolizioni 8.395,81
RIB - Opere di finitura extra linea 139,40

RI11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE 887.193,86
RI11A - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Piovese 884.072,33

- 1174 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 2.279,68
RI4 - Movimenti di terra 84.039,12
RI6 - Piattaforma ferroviaria 162.210,38
RI9 - Demolizioni 213.414,40
RIA - Opere di finitura di linea 182.475,94
RIB - Opere di finitura extra linea 239.652,81

RI11B - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Zeno 3.121,53
RI9 - Demolizioni 2.696,89
RIA - Opere di finitura di linea 68,92
RIB - Opere di finitura extra linea 355,72

RI12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO 911.571,70
RI120 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO 911.571,70

RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche 16.728,23
RI4 - Movimenti di terra 160.252,01
RI6 - Piattaforma ferroviaria 159.554,13
RI9 - Demolizioni 174.587,65
RIA - Opere di finitura di linea 198.457,32
RIB - Opere di finitura extra linea 201.992,36

RI13 - Deposito Voltabarozzo 72.336,82
RI130 - Deposito Voltabarozzo 72.336,82

RI2 - Consolidamenti e bonifica terre 13.158,97
RI4 - Movimenti di terra 12.103,96
RI6 - Piattaforma ferroviaria 47.073,89

RI14 - Deposito Guizza 175.716,83
RI140 - Deposito Guizza 175.716,83

RI2 - Consolidamenti e bonifica terre 31.965,12
RI4 - Movimenti di terra 29.402,21
RI6 - Piattaforma ferroviaria 114.349,50

SE - Sottostazioni Elettrice 4.175.855,38
SE01 - SSE Viale della Pace 1.305.763,60

SE010 - SSE Viale della Pace 1.305.763,60
SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc 393.972,69
SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori 119.954,79
SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione 554.436,12
SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT 40.020,94
SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici 47.085,52
SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT 150.293,54

SE02 - SSE Forcellini 1.154.503,46
SE020 - SSE Forcellini 1.154.503,46

SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc 282.186,84
SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori 119.954,79
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SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione 521.524,61
SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT 39.547,66
SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici 40.996,02
SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT 150.293,54

SE03 - SSE Voltabarozzo 1.715.588,32
SE030 - SSE Voltabarozzo 1.715.588,32

SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc 576.609,91
SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori 239.909,58
SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione 608.331,10
SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT 35.264,74
SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici 68.372,91
SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT 187.100,08

SF - Sovrastruttura Ferroviaria 4.250.575,63
SF01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE 333.965,10

SF010 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE 333.965,10
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 333.965,10

SF02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI 178.206,40
SF020 - Da fermata PACE a fermata GOZZI 178.206,40

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 178.206,40
SF03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI 314.119,30

SF03A - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia destra 314.119,30
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 314.119,30

SF04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE 385.058,70
SF040 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE 385.058,70

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 385.058,70
SF05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI 169.950,10

SF05A - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia destra 166.950,10
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 166.950,10

SF05C - Da pk AA a fermata SOGRAFI 3.000,00
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 3.000,00

SF06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI 220.256,80
SF060 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI 220.256,80

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 220.256,80
SF07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO 191.666,80

SF070 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO 191.666,80
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 191.666,80

SF08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS 157.685,40
SF080 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS 157.685,40

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 157.685,40
SF09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO 233.519,10

SF090 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO 233.519,10
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SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 233.519,10

SF10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI 673.610,95
SF10A - Da fermata CORNARO a VI01 624.110,95

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 624.110,95
SF10B - Da VI01 a Fermata NANI 49.500,00

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 49.500,00
SF11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE 211.246,00

SF11A - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Piovese 211.246,00
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 211.246,00

SF12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO 367.217,88
SF120 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO 367.217,88

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 367.217,88
SF13 - Deposito Voltabarozzo 232.851,10

SF130 - Deposito Voltabarozzo 232.851,10
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 232.851,10

SF14 - Deposito Guizza 581.222,00
SF140 - Deposito Guizza 581.222,00

SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia 581.222,00
SI - Servizi interferenti 1.193.855,29

SI01 - Reti idrica e fognaria 590.572,94
SI01A - Rete idrica 161.079,17

SI2 - Opere preparatorie 137.327,94
SI4 - Opere di finitura 23.751,23

SI01B - Rete fognaria 429.493,77
SI2 - Opere preparatorie 308.281,98
SI3 - Opere per Ripristino Servizio 114.180,00
SI4 - Opere di finitura 7.031,79

SI02 - Rete gas 229.148,35
SI020 - Rete gas 229.148,35

SI2 - Opere preparatorie 212.324,83
SI4 - Opere di finitura 16.823,52

SI03 - Reti elettriche 158.140,00
SI030 - Rete elettrica 158.140,00

SI2 - Opere preparatorie 11.440,00
SI3 - Opere per Ripristino Servizio 146.700,00

SI04 - Reti telecomunicazioni 215.994,00
SI040 - Rete telecomunicazioni 215.994,00

SI2 - Opere preparatorie 118.194,00
SI3 - Opere per Ripristino Servizio 97.800,00

SV - Sistemi di Supervisione - Priorità semaforica 129.409,50
SV01 - Linea SIR 3 129.409,50
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SV010 - Sistema di Priorità Semaforica intera linea 129.409,50

SV4 - Sistemi di Automazione e Sicurezza - periferiche di campo 129.409,50
TC - Impianti di Telecomunicazioni 4.650.702,89

TC01 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3 628.506,92
TC010 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3 628.506,92

TC3 - Armadi TLC 466.693,20
TC4 - Collegamenti 29.621,22
TC6 - Sistemi GPRS 132.192,50

TC02 - Cyber Security 342.562,00
TC020 - Cyber Security 342.562,00

TC5 - Cyber Security 342.562,00
TC03 - Impianti TLC di Bordo intera flotta 751.111,83

TC030 - Impianti TLC di Bordo intera flotta 751.111,83
TC1 - Sistemi di bordo 751.111,83

TC04 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE 2.928.522,14
TC040 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE 2.928.522,14

TC2 - Apparati di posto centrale 2.928.522,14
TT - Sistemi Terra Treno 250.991,91

TT01 - Capolinea STAZIONE FS 19.307,07
TT010 - Capolinea STAZIONE FS 19.307,07

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07
TT02 - Fermata PACE 19.307,07

TT020 - Fermata PACE 19.307,07
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07

TT03 - Fermata GOZZI 19.307,07
TT030 - Fermata GOZZI 19.307,07

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07
TT04 - Fermata MORGAGNI 19.307,07

TT040 - Fermata MORGAGNI 19.307,07
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07

TT05 - Fermata OSPEDALE CIVILE 19.307,07
TT050 - Fermata OSPEDALE CIVILE 19.307,07

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07
TT06 - Fermata SOGRAFI 19.307,07

TT060 - Fermata SOGRAFI 19.307,07
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07

TT07 - Fermata FORCELLINI 19.307,07
TT070 - Fermata FORCELLINI 19.307,07

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07
TT08 - Fermata S.ANTONIO 19.307,07

TT080 - Fermata S.ANTONIO 19.307,07
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TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07

TT09 - Fermata PARCO IRIS 19.307,07
TT090 - Fermata PARCO IRIS 19.307,07

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07
TT10 - Fermata CORNARO 19.307,07

TT100 - Fermata CORNARO 19.307,07
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07

TT11 - Fermata NANI 19.307,07
TT110 - Fermata NANI 19.307,07

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07
TT12 - Fermata PIOVESE 19.307,07

TT120 - Fermata PIOVESE 19.307,07
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07

TT13 - Capolinea VOLTABAROZZO 19.307,07
TT130 - Capolinea VOLTABAROZZO 19.307,07

TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno 19.307,07
VI - Viadotti 5.278.087,27

VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 5.173.133,55
VI010 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 5.173.133,55

VI2 - Pali o pozzi 890.659,69
VI3 - Fondazioni 97.740,39
VI4 - Spalle 193.523,00
VI5 - Pile 505.829,34
VI7 - Apparecchi di appoggio 60.680,68
VI9 - Travi d’impalcato in acciaio 2.904.872,67
VIA - Soletta di completamento 314.043,33
VIB - Demolizioni 110.704,26
VID - Opere di finitura di Linea 95.080,19

VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego 104.953,72
VI020 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego 104.953,72

VI3 - Fondazioni 1.442,17
VI4 - Spalle 950,60
VI5 - Pile 1.501,75
VIA - Soletta di completamento 64.692,84
VIB - Demolizioni 10.433,58
VID - Opere di finitura di Linea 25.932,78

IMPORTO LAVORI  Euro 54.372.243,78

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 54.372.243,78
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