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

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di recinzione in rete metallica plastificata,
V.4.5.55 compreso carico, trasporto a PPDD e oneri di
14/07/2008 discarica.

(lung.=(35+65+61)) 161,00 1,500 241,50

SOMMANO... m2 241,50 0,57 137,66

2 Demolizione di muratura e fondazione in cemento
V.4.5.10.c armato in fregio alla via Marconi, da eseguirsi
14/07/2008 prevalentemente con mezzi meccanici, valutati per la

cubatura effettiva, compreso carico, trasporto alle
PP.DD. scarico e relativi oneri. Comprese eventuali
opere di presidio.

SOMMANO... m3 0,00 78,50 0,00

3 Demolizione completa di fabbricati isolati fino al piano
V.4.5.5.b di spiccato, da eseguirsi prevalentemente con mezzi
21/07/2008 meccanici, valutati vuoto per pieno, compreso il

trasporto delle macerie alle discariche, compresi gli
oneri di discarica.

185,00 3,500 647,50
65,00 4,000 260,00

SOMMANO... m3 907,50 17,81 16´162,57

4 Rimozione di cordonate in pietra e/o calcestruzzo
4.01.06 (anche spartitraffico) compresi: la demolizione del
11/07/2008 calcestruzzo di rinfianco, il carico, il trasporto e gli

oneri di discarica compresi gli oneri di quest'ultima.

SOMMANO... m 0,00 5,68 0,00

5 Solo taglio di manti bituminosi eseguito con mezzi
H.4.15.015.0 meccanici, per profondità massima fino a 6 cm.
D
30/10/2001 SOMMANO... m 0,00 2,09 0,00

6 Rimozione di pali di pubblica illuminazione esistenti,
ZZ.01.008 compresa demolizione della parte di plinto di
08/08/2006 ancoraggio al terreno. Compresi trasporto a ppdd dei

materiali e relativi oneri di discarica
5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 100,00 500,00

7 Scarifica e rimozione della vecchia bitumatura con
4.11.01.a fresatrice fino allo scoprimento della massicciata
14/07/2008 sottostante, su strati di qualunque estensione e per

risanamento di zone bitumate rigonfie o fortemente
ondulate, compreso il trasporto in discarica del
materiale di risulta ed i relativi oneri. Per spessori fino
a 3 cm.

SOMMANO... m2 0,00 1,53 0,00

8 Scarifica e rimozione della vecchia bitumatura con
4.11.02.a2 fresatrice fino allo scoprimento della massicciata
14/07/2008 sottostante, su strati di qualunque estensione e per

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 16´800,23
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´800,23

risanamento di zone bitumate rigonfie o fortemente
ondulate, compreso il trasporto in discarica del
materiale di risulta ed i relativi oneri. Per ogni cm in
più.

SOMMANO... m2 0,00 0,24 0,00

9 Demolizione di marciapede esistente sulla via Marconi,
V.4.5.40 compreso carico su automezzo, trasporto a PPDD,
15/07/2008 oneri di discarica. Per un'altezza di cm 10 e comunque

fino al raggiungimento del piano atto alla posa del
nuovo massetto.

SOMMANO... m2 0,00 6,10 0,00

10 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
4.02.01.a comuni, in terreno ordinario di qualsiasi natura
11/07/2008 esclusa la sola roccia compatta da mina, compresi

carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico in
discarica. Compresi gli oneri di quest'ultima.
cassonetto via Cimitero 52,00 8,000 0,800 332,80
cassonetto strada interna variante 2019 125,00 6,500 0,800 650,00
cassonetto parcheggio variante 2019 35,50 17,000 0,800 482,80
cassonetto parcheggio variante 2019 17,50 5,000 0,800 70,00

SOMMANO... m3 1´535,60 6,76 10´380,66

11 Scavo di fondazione a sezione obbligata per posa
4.02.05.a tubazioni, con mezzi meccanici comuni, profondità da
11/07/2008 1.51 a 3 m, anche in presenza di acqua, in terreni di

qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia
compatta da mina, compresi carico, trasporto a
qualsiasi distanza e scarico in discarica. Compresi gli
oneri di quest'ultima.
per muro parcheggi su via cimitero *(lung.=(5+5+37,5)) 47,50 0,900 0,700 29,93
rete acque stradali *(lung.=(100+100+140+60+10+100+
30+(5*21)+50)) 695,00 0,800 0,800 444,80
rete acque meteoriche *(lung.=(45+2+12+105+20)) 184,00 0,800 0,800 117,76
rete acque nere *(lung.=(15*3)) 45,00 0,800 1,500 54,00
per pubblica illuminazione interna al PII *(lung.=(250+
50+225+95+15+35+60+55+35+35+50)) 905,00 0,600 0,800 434,40
per allacciamenti impianti telecom 3,00 20,00 0,600 0,800 28,80
per allacciamenti impianti enel stacco fino a nuova
cabina 20,00 0,600 0,800 9,60
per allacciamenti acqua 3,00 20,00 0,600 0,800 28,80
per allacciamenti gas 3,00 10,00 0,600 0,800 14,40
per linee strada interna 2019 2,00 125,00 0,600 0,800 120,00
per linee parcheggio variante 2019 2,00 35,50 0,600 0,800 34,08

SOMMANO... m3 1´316,57 9,24 12´165,11

12 CALCESTRUZZO MAGRO RCK>=15 N/mmq,
01.003 GETTATO ENTRO TERRA SENZA L'AUSILIO DI
24/03/2005 CASSEFORME PER MAGRONE DI

SOTTOFONDAZIONE PLINTI E  FONDAZIONI
PERIMETRALI CONTINUE.
muro parcheggi su via cimitero *(lung.=(5+5+37,5)) 47,50 0,900 0,100 4,28

SOMMANO... m3 4,28 105,27 450,56

13 CALCESTRUZZO PER MASSELLO DI
01.004 FONDAZIONE (FONDAZIONI CONTINUE)
24/03/2005 RCK>=25N/mmq, COMPRESE LE CASSEFORME,

ARMATURA METALLICA IN RAGIONE DI Kg 50/

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 39´796,56
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R I P O R T O 39´796,56

mc E DISARMO.
muro parcheggi su via cimitero *(lung.=(5+5+37,5)) 47,50 0,700 0,500 16,63

SOMMANO... m3 16,63 220,00 3´658,60

14 CALCESTRUZZO RCK>=30 N/mmq PER GETTO
01.007 MURI DI RIALZO, ARMATI IN RAGIONE DI Kg
29/03/2005 45/mc. COMPRESE CASSEFORME E DISARMO.

muro parcheggi su via cimitero *(lung.=(5+5+37,5)) 47,50 0,250 1,000 11,88

SOMMANO... m3 11,88 287,00 3´409,56

15 Intonaco completo a civile per esterni su pareti
A.4.45.35.b verticali, con rustico in malta di cemento ed
15/07/2008 arricciatura in stabilitura di calce idraulica o cemento.

per muro parcheggi su via cimitero *(lung.=(5+5+37,5)) 47,50 1,000 47,50
(lung.=(5+5+37,5)) 47,50 0,400 19,00

SOMMANO... m2 66,50 26,95 1´792,18

16 Fornitura e posa, con mezzi meccanici, di materiale
H.4.10.20 misto proveniente dalle demolizioni (depurato da carta,
15/07/2008 ferro, plastica, ecc.) frantumato per la formazione di

rilevati in genere.
ambito ad est via cimitero *(larg.=(79+44)/2) 153,00 61,500 0,600 5´645,70
ambito ad ovest via cimitero *(larg.=50/2) 185,00 25,000 0,200 925,00
ambito strada interna variante 2019 125,00 6,500 0,200 162,50
ambito parcheggio variante 2019 35,50 17,000 0,200 120,70
ambito parcheggio variante 2019 17,50 5,000 0,200 17,50

SOMMANO... m3 6´871,40 15,00 103´071,00

17 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e fessurati
4.4.55.89 in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia
15/07/2008 interna, conformi alle norme EN-50086, per drenaggi

interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso
formazione del piano di posa con sabbia, compreso
posa si T.n.T. e il rivestimento del tubo con inerti
idonei. Rotoli o barre con diametro 110 mm.
(lung.=(5+5+37,5)) 47,50 47,50

SOMMANO... m 47,50 8,90 422,75

18 Reinterro a tergo delle murature, con materiale arido
z.01 proveniente da scavi o demolizioni.
11/07/2008 per muro parcheggio su via cimitero *(lung.=(5+5+

37,5)) 47,50 0,800 1,200 45,60

SOMMANO... m3 45,60 3,62 165,07

19 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
H.4.15.8 (geotessuto) da 200 gr/mq quale strato di separazione.
16/07/2008 via Cimitero 52,00 9,000 468,00

SOMMANO... m2 468,00 4,64 2´171,52

20 Fornitura e stesa di tout-venant di cava o di fiume per
4.02.11 strati di fondazione, compreso il costipamento
11/07/2008 meccanico dei singoli strati anche con l'impiego di

rullo vibrante e il livellamento del piano secondo la
sagoma prescritta (da misurarsi in opera dopo la

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 154´487,24
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compattazione).
via Cimitero 52,00 8,000 0,500 208,00
viabilità interna 117,50 7,000 0,200 164,50
idem 56,00 7,000 0,200 78,40
idem 41,50 7,000 0,200 58,10
idem 44,00 7,000 0,200 61,60
idem 30,00 7,000 0,200 42,00
idem 39,00 7,000 0,200 54,60
ambito strada interna variante 2019 125,00 6,500 0,200 162,50
ambito parcheggio variante 2019 35,50 17,000 0,200 120,70
ambito parcheggio variante 2019 17,50 5,000 0,200 17,50

SOMMANO... m3 967,90 27,50 26´617,25

21 Fornitura e posa in opera di strutture di rinforzo di
4.11.14 pavimentazioni stradali, flessibili con elementi in rete
14/07/2008 metallica a doppia torsione con maglia esagonale del

tipo 8x10 filo di ferro con rivestimento (Zn+Al) con
rinforzo in filo piatto torsionato 6.5 x 2 mm poste ad
interasse pari alla lunghezza di una maglia compresa
la sovrapposizione dei teli di almeno 20 cm e
l'ancoraggio mediante chiodi in acciaio passivato
provvisti di flangia zincata in ragione di 2 chiodi al
mq, compreso altresì ogni onere e magistero per dare il
lavoro compito a regola d'arte.

SOMMANO... m2 0,00 8,06 0,00

22 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in
H.4.15.011 genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi
07/04/2006 meccanici, compresa la sagomatura secondo le

pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei
materiali eventualmente occorrenti.
via Cimitero 52,00 8,000 416,00
ambito est 4´640,00
ambito ovest (escluse opere dell'interrato) 1´410,00
ambito strada interna variante 2019 125,00 6,500 812,50
ambito parcheggio variante 2019 35,50 17,000 603,50
ambito parcheggio variante 2019 17,50 5,000 87,50

SOMMANO... m2 7´969,50 2,36 18´808,02

23 Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di
G.4.10.30+ cemento R 32.5 per m3 di impasto per sottofondo delle
A.4.20.55a pavimentazioni dei marciapiedi e piste ciclabili: dello
18/07/2006 spessore di 10 cm, compresa rete elettrosaldata (in

ragione di circa 10 Kg/mq). Compreso l'onere della
formazione delle pendenze secondo il progetto, per
realizzazione dei raccordi e degli scivoli.
ambito est 45,00 1,500 67,50
idem 2,00 26,50 1,500 79,50
idem 35,00 1,500 52,50
idem 9,50 1,500 14,25
ambito ovest 2,00 40,20 1,500 120,60
idem 2,00 12,80 1,500 38,40

SOMMANO... m2 372,75 24,50 9´132,38

24 Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in
H.4.15.9 misto cementato, spessore cm 10, costituito da miscela
16/07/2008 di inerti, acqua, cemento dosato da 30  a 70 Kg/mc,

comprese le lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine.
via cimitero 52,00 8,000 0,100 41,60

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 41,60 209´044,89
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R I P O R T O 41,60 209´044,89

SOMMANO... m3 41,60 42,21 1´755,94

25 Fornitura e stesa con vibrofinitrice di tout-venant
4.11.02.b bitumato con bitume penetrazione 80/100 e 180/200,
14/07/2008 previa preparazione del fondo con spruzzatura di Kg 1

al mq di emulsione bituminosa e compressione con
rullo da t 8 a t 10. Per uno spessore compresso di cm
10.
via Cimitero 52,00 8,000 416,00
viabilità ambito est *(par.ug.=(3130+140+250-390-415-
160)) 2555,00 2´555,00
viabilità ambito ovest *(par.ug.=1220-(2*262,5)) 695,00 695,00
ambito strada interna variante 2019 125,00 6,500 812,50
ambito parcheggio variante 2019 35,50 17,000 603,50
ambito parcheggio variante 2019 17,50 5,000 87,50
ded autobloccanti stalli 2019 32,50 5,000 -162,50
ded autobloccanti stalli 2019 27,50 5,000 -137,50
ded autobloccanti stalli 2019 17,50 5,000 -87,50
ded autobloccanti stalli 2019 15,00 5,000 -75,00

Sommano positivi... m2 5´169,50
Sommano negativi... m2 -462,50

SOMMANO... m2 4´707,00 11,37 53´518,59

26 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
4.11.15 (binder) migliorato, modificato con un polimero,
14/07/2008 aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di

confezionamento del conglomerato, costituito da
materiale inerte proveniente dalle cave naturali. Sarà
utilizzato aggregato risultante da frantumazione con
aggiunta nella miscela di un additivo minerale,
preferibilmente di natura asfaltica, o di calce idrata o
cemento, impastato a caldo  con bitume di prescritta
penetrazione modificato chimicamente con l'aggiunta
di un additivo, attivante l'adesione trai bitume ed
aggregati, in idonei impianti, con dosaggi e modalità
definite dalle norme generali d'appalto provinciali,
inclusa la stesa, la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte per uno spessore di di cm 5.

SOMMANO... m2 0,00 6,55 0,00

27 Fornitura e posa di strato di usura irruvidito e
4.11.13 antiscivolo, costituito da conglomerato bituminoso
14/07/2008 confezionato con inerti da frantumazione di opportuna

granulometria e bitume penetrazione > 60 con
dosaggio 6.5 % - 8.5 %, filler di natura asfaltica per
l'incremento della resistenza, additivo chimico
polimerico per la modifica fisica del conglomerato,
dosaggio 4 % - 8 % sul peso del bitume, additivo
chimico attivante l'adesione bitume - inerti. Compresi
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa, la stesa e la compattazione con rulli di
idoneo peso per uno spessore medio compattato di cm
3.
Vedi voce n° 25 [m2 4 707.00] 4´707,00

SOMMANO... m2 4´707,00 5,14 24´193,98

28 Come voce precedente ma per esecuzione a mano, per
4.11.13.b una larghezza da m 1.01 a 2.50.
16/07/2008

SOMMANO... m2 0,00 6,85 0,00

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 288´513,40
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R I P O R T O 288´513,40

29 Cordoni in granito con le due teste finite posati su
G.4.25.030 sottofondo di calcestruzzo: retti a vista sezione 12x25
10/04/2006 cm. Retti a vista di sezione 15 x 25 cm con smusso di

cm 3 circa. Compreso lo scavo, la fondazione, il
rinfianco in calcestruzzo e la perfetta sigillatura con
malta cementizia.
ambito est via cimitero *(lung.=(10+102+14+11+28+6+
70+50+50+65+118+116+47+47+22+36+43+7+42+37+
42)) 963,00 963,00
ambito ovest via cimitero *(lung.=(48+8+77+59+20+
11+8+115+115+10+15+35+112+6,5+11)) 650,50 650,50
ambito strada interna variante 2019 2,00 125,00 250,00
ambito parcheggio variante 2019 *(lung.=(35,50+
17,00)) 2,00 52,50 105,00
ambito parcheggio variante 2019 *(lung.=(17,50+5,00)) 22,50 22,50

SOMMANO... m 1´991,00 53,48 106´478,68

30 Cordoni in granito con le due teste finite posati su
G.4.25.030.a sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione
10/04/2006 occorrente come la voce precedente: curvi a vista

sezione 12 x 25 cm con smusso di cm 3 circa.
(lung.=(2+2+3+3+5)) 15,00 15,00

SOMMANO... m2 15,00 106,96 1´604,40

31 Risvolte in massello, dardino di granito spessore cm
G.4.25.20.b 20-25, lavorate a punta normale, compreso letto di
15/07/2008 sabbia ed ogni prestazione occorrente. Dimensione 50

x 50 cm.
10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 142,60 1´426,00

32 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico su
H.4.20.75 piano già predisposto, compreso malta di allettamento
14/07/2008 e sigillatura. Compresi il rinfianco in calcestruzzo e la

malta di sigillatura.  RETTI della sezione di cm 50 x
20.

SOMMANO... m 0,00 32,61 0,00

33 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico su
H.4.20.75.bis piano già predisposto, compreso malta di allettamento
14/07/2008 e sigillatura. Compresi il rinfianco in calcestruzzo e la

malta di sigillatura.  CURVI (per raggi inferiori a m
1.60).

SOMMANO... m 0,00 70,00 0,00

34 Formazione di marciapiedi con masselli autobloccanti
G.4.30.005.0 colore rosso spessore cm 6, vibrocompressi, posati su
B letto di sabbia, spessore soffice 4 cm, compresa sabbia
08/08/2006 ed ogni prestazione occorrente, escluso massetto.

ambito est via cimitero 337,00
ambito ovest via cimitero 159,00

SOMMANO... m2 496,00 22,69 11´254,24

35 Formazione di parcheggi con masselli autobloccanti
G.4.30.005.D colore rosso spessore cm 8, vibrocompressi, posati su

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 409´276,72
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R I P O R T O 409´276,72

15/07/2008 letto di sabbia, spessore soffice 4 cm, compresa sabbia
ed ogni prestazione occorrente, escluso massetto.
via cimitero (in fregio ad est) 137,50
via cimitero (in fregio ad ovest) 187,50
ambito est di via cimitero *(par.ug.=(512,5+162,5+
187,5+150+150+225+250+31+90,5)) 1759,00 1´759,00
ambito ovest di via cimitero *(par.ug.=2*262,5) 525,00 525,00
ambito parcheggi variante 2019 32,50 5,000 162,50
idem 27,50 5,000 137,50
idem 17,50 5,000 87,50
idem 15,00 5,000 75,00

SOMMANO... m2 3´071,50 26,56 81´579,04

36 Formazione di marciapiedi con masselli autobloccanti
G.4.30.005.0 tipo urbe anticato per ripresa tratto esterno all'edificio
C polifunzionale il ponte, vibrocompressi, posati su letto
15/07/2008 di sabbia, spessore soffice 4 cm, compresa sabbia ed

ogni prestazione occorrente, escluso massetto.

SOMMANO... m2 0,00 35,00 0,00

37 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
4.07.04.b calcestruzzo, compreso lo scavo, il sottofondo e i
14/07/2008 rinfianchi in calcestruzzo, la sigillatura con boiacca di

cemento RP Kg/cmq 425 e i collegamenti alle tubazioni
di afflusso e deflusso, del tipo: Bergamo a 4 elementi,
pareti spessore cm 7, dimensioni cm 45 x 45 x 93
via cimitero 6,00
ambito est di via cimitero 32,00
ambito ovest di via cimitero 13,00
ambito strada interna variante 2019 9,00
ambito parcheggio variante 2019 4,00

SOMMANO... cadauno 64,00 101,74 6´511,36

38 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
4.07.04.d calcestruzzo, compreso lo scavo, il sottofondo e i
14/07/2008 rinfianchi in calcestruzzo, la sigillatura con boiacca di

cemento RP Kg/cmq 425 e i collegamenti alle tubazioni
di afflusso e deflusso, del tipo: Bergamo a 2 elementi,
pareti spessore cm 5, dimensioni interne cm 45 x 45 x
50
per enel 6,00
per gas 3,00
per acqua 3,00

SOMMANO... cadauno 12,00 60,43 725,16

39 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
4.07.04.e calcestruzzo, compreso lo scavo, il sottofondo e i
14/07/2008 rinfianchi in calcestruzzo, la sigillatura con boiacca di

cemento RP Kg/cmq 425 e i collegamenti alle tubazioni
di afflusso e deflusso, del tipo: elettrico, dimensioni cm
50 x 50 x 25 senza fondo
via cimitero 5,00
ambito est di via cimitero 31,00
ambito ovest di via cimitero 15,00
ambito strada interna variante 2019 5,00
ambito parcheggio variante 2019 4,00

SOMMANO... cadauno 60,00 31,76 1´905,60

40 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 499´997,88
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R I P O R T O 499´997,88

4.07.04.f calcestruzzo, compreso lo scavo, il sottofondo e i
14/07/2008 rinfianchi in calcestruzzo, la sigillatura con boiacca di

cemento RP Kg/cmq 425 e i collegamenti alle tubazioni
di afflusso e deflusso, del tipo: anello per pozzetto
elettrico dimensioni cm 50 x 50 x 25.
via cimitero 5,00
ambito est di via cimitero 27,00
ambito ovest di via cimitero 15,00

SOMMANO... cadauno 47,00 22,98 1´080,06

41 Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie per
3.08.01+ pozzetti stradali secondo le dimensioni indicate dalla
4.07.02.d D.L., completi di telaio e coperchio pieno o forato: in
14/07/2008 ghisa con dimensioni varie di peso oltre i 50 Kg.

via cimitero 6,00 54,000 324,00
ambito est di via cimitero 32,00 54,000 1´728,00
ambito ovest di via cimitero 13,00 54,000 702,00
per enel 6,00 54,000 324,00
per gas 3,00 54,000 162,00

SOMMANO... kg 3´240,00 2,51 8´132,40

42 Fornitura e posa in opera di caditoia a bocchetta in
3.08.022 ghisa tipo "AT  pont a mousson" per raccolta delle
16/07/2008 acque stradali di via Marconi, con pozzetto

sottomarciapiede. Questo escluso.

SOMMANO... cadauno 0,00 250,00 0,00

43 Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti
3.08.01+ stradali eseguiti secondo le dimensioni e i tipi indicati
4.07.02.c dalla D.L., completi di telaio e coperchio pieno e
11/07/2008 forato: in ghisa sferoidale, tipo quadro, con coperchio

quadro, lato da 300 a 700 mm e peso oltre 25 Kg sino a
50 Kg.
via cimitero 5,00 30,000 150,00
ambito est di via cimitero 27,00 30,000 810,00
ambito ovest di via cimitero 15,00 30,000 450,00
per acqua 3,00 30,000 90,00

SOMMANO... kg 1´500,00 2,15 3´225,00

44 Rimessa in quota di chiusini esistenti compresa la
4.07.03 eventuale demolizione, i mattoni, il calcestruzzo
14/07/2008 necessario, tutto il materiale occorrente ed il ripristino

della pavimentazione stradale
su via cimitero 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 61,97 619,70

45 Fornitura in opera di tubi in p.v.c. serie UNI - EN
H.4.20.25.b 1401 SN4 (ex tipo 303/1) con giunto a bicchiere,
21/02/2008 completi di pezzi speciali e sigillatura dei giunti con

mastice, per condotte orizzontali interrate, posate su
letto di sabbia, compreso ogni accessorio, compreso
scavo e reinterro, rivestimento dei tubi con sabbia o
calcestruzzo: lunghezza base dei tubi 6,00 m - diametro
esterno 125 mm. Compreso l'allacciamento alle
tubazioni principali e pezzi speciali.
su via cimitero *(lung.=3*6) 18,00 18,00
ambito est di via cimitero *(lung.=(13*5)+(20+21+21+
9+46+3)) 185,00 185,00
ambito ovest di via cimitero *(lung.=(5*5)+20) 45,00 45,00

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 248,00 513´055,04
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R I P O R T O 248,00 513´055,04

SOMMANO... m 248,00 14,27 3´538,96

46 Fornitura in opera di tubi in p.v.c. serie UNI - EN
H.4.20.025.0 1401 SN4 (ex tipo 303/1) con giunto a bicchiere,
C completi di pezzi speciali e sigillatura dei giunti con
11/04/2006 mastice, per condotte orizzontali interrate, posate su

letto di sabbia, compreso ogni accessorio, escluso
scavo e reinterro, rivestimento dei tubi con sabbia o
calcestruzzo: lunghezza base dei tubi 6,00 m - diametro
esterno 160 mm.
ambito est di via cimitero *(lung.=(40+5+52+26+22)) 145,00 145,00
ambito ovest di via cimitero *(lung.=(50+13+57)) 120,00 120,00

SOMMANO... m 265,00 18,01 4´772,65

47 Fornitura in opera di tubi in p.v.c. serie UNI - EN
H.4.20.025.0 1401 SN4 (ex tipo 303/1) con giunto a bicchiere,
D completi di pezzi speciali e sigillatura dei giunti con
11/04/2006 mastice, per condotte orizzontali interrate, posate su

letto di sabbia, compreso ogni accessorio, escluso
scavo e reinterro, rivestimento dei tubi con sabbia o
calcestruzzo: lunghezza base dei tubi 6,00 m - diametro
esterno 200 mm
ambito est di via cimitero *(lung.=(58+20)) 78,00 78,00
ambito ovest di via cimitero 18,00 18,00

SOMMANO... m 96,00 24,74 2´375,04

48 Fornitura in opera di tubi in p.v.c. serie UNI - EN
H.4.20.25.e 1401 SN4 (ex tipo 303/1) con giunto a bicchiere,
17/07/2008 completi di pezzi speciali e sigillatura dei giunti con

mastice, per condotte orizzontali interrate, posate su
letto di sabbia, compreso ogni accessorio, escluso
scavo e reinterro, rivestimento dei tubi con sabbia o
calcestruzzo: lunghezza base dei tubi 6,00 m - diametro
esterno 250 mm
su via cimitero 40,00 40,00
ambito est di via cimitero 55,00 55,00

SOMMANO... m 95,00 34,70 3´296,50

49 Fornitura in opera di tubi in p.v.c. serie UNI - 7447/75
H.4.20.025.0 Tipo 303/1 con giunto a bicchiere, completi di pezzi
F speciali e sigillatura dei giunti con mastice, per
18/07/2006 condotte orizzontali interrate, posate su letto di sabbia,

compreso ogni accessorio, escluso scavo e reinterro,
rivestimento dei tubi con sabbia o calcestruzzo:
lunghezza base dei tubi 6,00 m - diametro esterno 315
mm
ambito est di via cimitero 80,00 80,00

SOMMANO... m 80,00 49,09 3´927,20

50 Fornitura e posa in opera di pozzetto desoleatore per
A.4.60.55.a oli stradali prefabbricato in calcestruzzo, completo.
21/02/2008 Compresi scavo, reinterro, pezzi speciali e collegamenti

di afflusso e deflusso.
su via cimitero 1,00
altri 2,00

SOMMANO... cadauno 3,00 1´500,00 4´500,00

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 535´465,39
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R I P O R T O 535´465,39

51 Fornitura e posa in opera di pozzo dispersore delle
A.4.60.55.c acque chiare completo in opera ad anelli di cls vibrato,
21/02/2008 rinfiancato con uno strato di ghiaiae completato da un

rivestimento esterno in tessuto non tessuto. Compresi
scavo, reinterro,pezzi speciali e collegamenti di
afflusso. Opportunamente dimensionato per terreno
discretamente drenante e per superfici di raccolta delle
acque pluviali di mq 1500.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 2´500,00 10´000,00

52 Formazione di cameretta stradale di ispezione
Z.01.006 fognatura in calcetruzzo dosato a q.li 2.5 di cemento R
30/10/2001 32.5 compresa armatura provvisoria e successivo

disarmo, armatura metallica non superiore a 40 Kg/mc
(quantità, quest'ultima, da intendersi come media del
fondo, parete e soletta di copertura carrabile).
su via cimitero 1,00
altri 2,00

SOMMANO... cadauno 3,00 890,00 2´670,00

53 Fornitura e posa in opera di fondello in grès ceramico
Z.01.007 nelle camerette.
30/10/2001

3,00

SOMMANO... m 3,00 46,00 138,00

54 Fornitura e posa in opera di cavidotto in plastica
H.4.30.5 posato interrato entro scavo a sezione ristretta,
14/07/2008 compresa la formazione di sottofondo in sabbia di cm

5 circa, opportunamente livellato per garantire un
continuo appoggio, una pnedenza verso i pozzetti in
modo che si smaltisca l'eventuale presenza di acqua
nelle tubazioni ed un perfetto allineamento della
tubazione, la realizzazione di rivestimento continuo
dello spessore di cm 10 circa in calcestruzzo dosato a
200 Kg di cemento RP Kg/cmq 325 per mc di impasto.
Compreso il reinterro , il costipamento ed il filo pilota.
Tubo di mm 82.
su via cimitero *(lung.=(50+65)) 115,00 115,00
ambito est di via cimitero *(lung.=(160+15+95+35+60+
35+35+53)) 488,00 488,00
ambito ovest di via cimitero 245,00 245,00

SOMMANO... m 848,00 8,01 6´792,48

55 Fornitura e posa di tubazioni per condotte interrate,
A.4.55.87.en munite di filo di ferro zincato, (questo compreso), in
el PVC normale, compreso sottofondo e rivestimento
11/04/2006 tutto tondo in calcestruzzo.

Diam. 160 per ENEL.
3,00 100,00 300,00
2,00 20,00 40,00
2,00 60,00 120,00
3,00 4,00 12,00
2,00 4,00 8,00

SOMMANO... m 480,00 13,15 6´312,00

56 Formazione di sottofondo in cls di cemento R'bk 250
4.11.09 Kg/cmq, sulla sottostante massicciata, con interposta

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 561´377,87
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R I P O R T O 561´377,87

14/07/2008 rete metallica elettrosaldata a maglie  quadrate del
diametro di mm 4, dello spessore di cm 20, compresa
sagomatura trasversale e livellatura longitudinale del
piano di posa della pavimentazione in cubetti di
porfido.

SOMMANO... m2 0,00 32,00 0,00

57 Pavimentazione in cubetti di porfido posata ad archi
4.11.10 contrastanti, su letto di sabbia a granulometria
14/07/2008 assortita dello spessore soffice di cm 10. Per aiuole

spartitraffico.

SOMMANO... m2 0,00 41,00 0,00

58 Pavimentazione in cubetti di porfido 12/15. Per corona
4.11.10.a sormontabile.
14/07/2008

SOMMANO... m2 0,00 81,00 0,00

59 Sigillatura dei giunti della pavimentazione in porfido.
4.11.11
15/07/2008 SOMMANO... m2 0,00 5,16 0,00

60 Reinterro di scavi con materiale depositato sul ciglio
H.4.10.015.O dello scavo, eseguito con mezzi meccanici, compresa
E ripresa.
14/07/2008

SOMMANO... m3 0,00 3,00 0,00

61 Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltura,
4.12.01 compreso lo sminuzzamento e la regolarizzazione della
14/07/2008 superficie mediante rastrellatura.

SOMMANO... m2 0,00 10,85 0,00

62 Formazione di prato mediante prima fresatura e
4.12.02 vangatura, movimento a mano del terreno,
14/07/2008 concimazione con concime complesso organico

minerale in ragione di grammi 100/150 al mq. seguirà
la semina con miscele di graminacee nella misura di
grammi 30 al mq, la rastellatura di interro del seme e
la rullatura.
verde profondo 5´214,03
ded ambito strada interna variante 2019 125,00 6,500 -812,50
ded ambito parcheggio variante 2019 35,50 17,000 -603,50
ded ambito parcheggio variante 2019 17,50 5,000 -87,50

Sommano positivi... m2 5´214,03
Sommano negativi... m2 -1´503,50

SOMMANO... m2 3´710,53 1,29 4´786,58

63 Predisposizione impianto di irrigazione come da
4.12.15 progetto compreso ogni onere per dare l'impianto
14/07/2008 funzionante.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

64 Fornitura di pali per segnaletica verticale in acciaio

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL

A   R I P O R T A R E 571´164,45
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R I P O R T O 571´164,45

3.13.01.a zincato a caldo, del diametro di mm 60 di spinotto e
11/07/2008 tappo.

12,00 3,500 42,00

SOMMANO... m 42,00 6,20 260,40

65 Posa in opera di pali per segnaletica verticale,
4.13.16 compresi lo scavo, il blocco in calcestruzzo dosato a Kg
17/07/2008 200 di cemento R 32.5, avente dimensioni di cm 40 x

40 x 40 ed ogni altro onere.
12,00

ambito di variante 2019 5,00

SOMMANO... cadauno 17,00 25,40 431,80

66 Fornitura e posa in opera di segnale circolare di
4.13.04.d alluminio di simbologia varia avente diametro di cm 60
14/07/2008 con pellicola di 2° classe. Completo di attacchi.

3,00
ambito di variante 2019 2,00

SOMMANO... cadauno 5,00 57,95 289,75

67 Fornitura e posa in opera di segnale triangolare di
4.13.07.d simbologia varia in alluminio avente lato di cm 90 con
14/07/2008 pellicola di 2° classe.

3,00
ambito di variante 2019 2,00

SOMMANO... cadauno 5,00 61,85 309,25

68 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo di
4.13.08.c segnale triangolare di simbologia varia in alluminio
14/07/2008 avente dimensioni di cm 80 x 27 con pellicola di 1°

classe.
3,00

ambito di variante 2019 2,00

SOMMANO... cadauno 5,00 26,40 132,00

69 Fornitura e posa in opera di segnale rettangolare di
4.13.09.d simbologia varia in alluminio con pellicola di 2° classe
14/07/2008 avente dimensioni stabilite dalla D.L.

3,00
ambito di variante 2019 2,00

SOMMANO... cadauno 5,00 103,29 516,45

70 Fornitura e posa in opera di segnale quadrato di
4.13.10.d simbologia varia in alluminio con lato di cm 60 e con
14/07/2008 pellicola di 2° classe.

3,00
ambito di variante 2019 2,00

SOMMANO... cadauno 5,00 50,20 251,00

71 Fornitura e posa in opera di segnale di direzione
4.13.11.f urbano di simbologia varia in alluminio avente
14/07/2008 dimensione di cm 150 x 40 urbano (iscrizione su due

righe)
3,00

ambito di variante 2019 2,00

COMMITTENTE: società AESSE CATTANEO CERAMICHE SRL
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R I P O R T O 5,00 573´355,10

SOMMANO... cadauno 5,00 102,88 514,40

72 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di
4.13.13.b ostacolo in alluminio avente dimensioni di cm 50 in
14/07/2008 altezza e sviluppo di cm 40 in semicriconferenza,

escluso il segnale indicante i passaggi obbligatori o
consentiti., realizzato con pellicola di 2° classe.

SOMMANO... cadauno 0,00 37,20 0,00

73 Formazione di strisce con vernice rifrangente bianca
4.13.18.b con perline di vetro premiscelate e successiva post-
14/07/2008 spruzzatura, durante la posa di ulteriori perline di

vetro in percentuale al 30 % in peso, aventi larghezza
di cm 12.

3,00 50,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 0,51 76,50

74 Formazione di zebrature, isole di traffico, fasce
4.13.22.a pedonali, cordonature, punti critici stradali (misurate
14/07/2008 secondo la superficie effettivamente coperta) e frecce

direzionali o lettere e numeri per iscrizioni (misurate
secondo il minimo parallelogramma iscritto) con
vernice bianca, gialla o nera, con perline di vetro
premiscelate più 30% di perline durante la posa.

25,00

SOMMANO... m2 25,00 3,20 80,00

75 Fornitura e stesa di resina epossidica spessore 3 mm,
4.16.07 dato su 2 mani, colore rosso, per colorazione pista
16/07/2008 ciclabile.

SOMMANO... m2 0,00 15,00 0,00

76 Rimozione di segnale stradale, comprensivo di ogni
4.16.06 onere e completa di segnale e sostegno.
14/07/2008

SOMMANO... cadauno 0,00 7,75 0,00

77 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione
4.16.08 come da progetto particolareggiato allegato, compreso
14/07/2008 ogni onere per dare l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cal 1,00 65´000,00 65´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 639´026,00

T O T A L E   euro 639´026,00

     Calusco d'Adda, 20/11/2019

Il Tecnico

----------------------------------
----------------------------------
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