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Bollettino Prezzi Opere Edili Milano n° 1 2013-1 2014 e LISTINO PREZZI COMUNE MILANO 2015
Un. Quantità Prezzo Importo

Articolo n° La Cellula tipo composta da due unità
mis. unitario

A.01.04.0105 1 Scavo di fondazione eseguito a macchina mc 45,00 15,10 € 679,50 €

         B.07.04.0030 2

Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 
20 km Materiali di risulta dagli scavi a seguito di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del 
volume di scavo ) Rif. peso specifico del terreno 1,7 t/mc fino a 20 km t 76,50 10,10 € 772,65 €

B.07.04.0090 3

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd. "Ecotassa" (L.R. 
14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): Materiali di risulta dagli scavi a seguito 
di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del volume di scavo ) - Rif. peso specifico del 
terreno 1,7 t/mc.
a) rifiuti speciali non pericolosi se conferiti in discarica per rifiuti inerti. Materiale di scavo t 76,50 2,05 € 156,83 €

A.01.04.0340 4

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano 
d’appoggio fino a 3,50 m; per altezze superiori l’impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive: a) Fondazioni armate mq 42,00 38,10 € 202,69 €

A.01.04.0160 5

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (platee, 
basamenti semplici) gettato con o senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzare 
seperatamente. b) C28/35 (ex Rck 35 N/mmfj ) - 
esposizione XC2 - consistenza S4. mc 18,94 187,00 € 3.541,31 €

A.01.04.105 6
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 
13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata. t 1,89 1.390,00 € 2.632,31 €

A.01.04.1225b 7
Fornitura e posa in opera di vespaio aereato costituito con casseri modulari a perdere in 
propilene riciclato ,compresorete elettrosaldate e getto di completamento mq 50,00 50,10 € 2.505,00 €

B.03.04.0025 8 Manto impermeabile costituito da 1 membrana plastometrica mq 77,00 19,85 € 1.528,45 €

1C.08.050.0050 9
Massetto in calcestruzzo  con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con 
superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6 mq 50,00 16,06 € 803,00 €

1C.08.050.0060
Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti (4x2,32)= mq 50,00 9,28 € 464,00 €

1C.04.450.0020
Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi,
legature kg 260,42 1,21 € 315,11 €

NP1 10
Fornitura e posa in opera di getto per isolamento pavimento eseguito con  "natural beton 
200" compresa struttura di irrigidimento in legno e assistenze a corpo 1,00 4.423,20 € 4.423,20 €

B.03.04.0060 d 11 Fornitura e posa in opera di schermo barriera vapore mq 50,00 12,00 € 600,00 €
A.01.04.1275a 12 Sottofondo di pavimento costituito da calcestruzzo alleggerito mq 50,00 33,10 € 1.655,00 €
A.01.04.1250b 13 sottofondo con formazione piano di posa per pavimenti in parquet e piastrelle in ceramica mq 32,00 15,40 € 492,80 €

NP2 14 pavimento in battuto di cemento spazzolato mq 10,50 38,00 € 399,00 €
B.06.04.0165 e 15 Pavimentazione in legno in elementi prefiniti in rovere mq 32,00 91,80 € 2.937,60 €

NP3 16
Fornitura e posa in opera di struttura portante in legno lamellare composta da pilastri, 
cordolo superiore di irrigigimento, colmo, travetti e assito mq 50,00 148,00 € 10.000,00 €

SAIOM
AMBITO DI TRASFORMAZIONE "A_T 14 - VIA GUERRAZZI"

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
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NP4 17

Fornitura e posa in opera di pareti di tamponamento in "natural beton 200", trasmittanza 
non superiore a 0,17 W/m2K, complete di intonaco di malta biocompatibile traspirante, 
inclusa struttura di supporto in legno e assistenze a corpo 1,00 34.951,20 € 34.951,20 €

B.02.04.0060 a
Parete di separazione tra le due unità in lastra di cartongesso compresa struttura metallica 
e coibentazione con lana minerale mq 45,11 86,50 € 3.902,02 €

B.02.04.0055 a 18
tavolati in cartongesso coibentato per divisione interna,compresa struttura metallica e 
coibentazione con lana minerale mq 24,75 60,00 € 1.485,00 €

NP5 19
Realizzazione di soppalco con struttura portante in legno lamellare, completa di patapetto, 
scala di accesso e assito portante n 1,00 6.800,00 € 6.800,00 €

NP6 20
fornitura in opera di isolamento per copertura in "natural beton 200" spessore minimo 20 
cm, compreso assito di supporto, freno vapore. a corpo 1,00 7.870,47 € 7.870,47 €

B.09.04.0040/NP 21
copertura eseguita con lastre in lamiera preverniciata, compresae sub forniture assistenze 
e pezzi speciali, compresa pure la listellatura sottostante mq 60,00 86,00 € 5.160,00 €

NP7 22 Fornitura e posa in opera di finestra per mansarda completa di scossaline di raccordo n 2,00 975,00 € 1.950,00 €
B.09.04.0005/10-

15-25 23
Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera zincata preverniciata, completa di 
assistenze e pezzi speciali kg 173,00 13,00 € 2.249,00 €

NP8 24
Fornitura e posa di impianto fotovoltaico su copertura inclinata, tipo parzialmente integrato, 
completo di  inverter e quadri a corpo 1,00 12.475,09 € 12.475,09 €

B.10.04.0045/NP 25
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestra in PVC complete di vetrocamera e 
accessori trasmittanza nel complesso pari a 1,2 W/m2K mq 11,84 0,00 €

B.10.04.0045/NP 26 porte interna pieghevole completa di falsotelaio n 4,00 0,00 €

NP9 27 realizzazione di impianto elettrico escluse assistenze n 1,00 2.601,30 € 2.601,30 €

A.01.05.0605b 28

assistenza muraria per l'installazione di impianto elettrico, esclusi apparecchi di 
illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale media sul prezzo 
dell'impianto % 55% 1.430,72 € 1.430,72 €

C.03.04.0010 29

impianto idrico sanitario costituito da: rete generale di distribuzione acqua fredda a valle 
del contatore, previsto nel fabbricato, tubazione in acciaio zincato senza saldature […], 
distribuzione orizzintale dai rubinetti di intercettazione fino ai singoli apparecchi sanitari in 
tubazione di plastica o multistrato, collettore di scarico in materiale plastico dei singoli 
apparecchi sino alla colonna di fognatura verticale (esclusa), montaggio di apparecchi 
sanitari, rubinetterie, sifone e pilette (non compresi nella fornitura). Per stabili di tipo 
normale n 10,00 346,03 € 3.460,30 €

A.01.05.0600 30

assistenza muraria per l'installazione di impianto idricosanitario completo di apparecchi e 
rubinetterie e rete di scarico, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul 
prezzo dell'impianto % 28% 968,88 € 968,88 €

NP10 31
fornitura e posa di impianto di riscaldamento con sistema di climatizzazione completo di 
unità esterna e unità interna con funzione di umidificazione, deumidificazione, ventilazione  a corpo 2,00 3.227,59€        6.455,18€                

A.01.05.0590b 32 assistenze murarie per l'installazione di impianto di climatizzazione % 25% 1.613,80€        1.613,80€                
C.03.03.0185b 33 vaso igienico bianco tipo a cacciata sospeso in porcellana dura escluso kit di fissaggio. cad 1,00 299,42€           299,42€                   
C.03.03.0185c 34 kit di fissaggio a parete per vaso sospeso per pareti in laterizio o cartongesso cad 1,00 435,84€           435,84€                   
C.03.03.0185d 35 sedile in materia plastica leggero con paracolpi, bulloni e coperchio cad 1,00 75,44€             75,44€                     

C.03.03.0185f 36

cassetta di scarico in polietilene tipo da incasso a muro, capacità 14/10 completa di 
valvola a galleggiante 3/8'' , comando incorporato, tubo di discesa, morsetto wc, accessori 
di montaggio cad 1,00 163,19€           163,19€                   

C.03.03.0190e 37 lavabo sospeso in porcellana dura 70X57 escluso kit di fissaggio cad 1,00 286,13€           286,13€                   
C.03.03.0190f 38 kit di fissaggio a parete per lavabo sospeso per pareti in cartongesso cad 1,00 133,69€           133,69€                   
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C.03.03.0190h 39

apparecchiatura completa per lavabo, con miscelatore monocomando con bocca di 
erogazione fissa dotata di rompigetto e combinata con scarico automatico, piletta e sifone 

a bottiglia da 11/4'', due rubinetti di regolaggio sottolavabo da 1/2'', viti e tasselli di fissaggio cad 1,00 277,29€           277,29€                   
C.03.03.0195b 40 bidet tipo sospeso in porcellana dura escluso kit di montaggio cad 1,00 275,18€           275,18€                   

C.03.03.0195e 41

apparecchiatura completa per bidet, con miscelatore monocomando con bocca di 
erogazione fissa dotata di rompigetto orientabile e combinata con scarico automatico, 

piletta e sifone da 11/4'', due rubinetti di regolaggio sottolavabo da 1/2'', viti e tasselli di 
fissaggio cad 1,00 249,85€           249,85€                   

C.03.03.0205b 42 piatto doccia in gres porcellanato bianco dimensioni 80X80 cad 1,00 121,17€           121,17€                   

C.03.03.0205e 43
apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso, dotato di braccio 
doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene cad 1,00 201,47€           201,47€                   

C.03.01.0005 44 installatore di 5° categoria super  per montaggio sanitari h 6,00 36,56€             219,36€                   
C.03.01.0010 45 installatore di 5° categoria per montaggio sanitari h 6,00 34,13€             204,78€                   

B.10.04.0155b 47

Frangisole a pale orizzontali o verticali id larghezza 200-300 mm costituite da lamiera in 
alluminio pressopiegata verniciata a movimentazione manuale completo di struttura 
portante realizzata con bracci di supporto delle pale in tubolare di alluminio fissati ad 
apposite staffe in acciaio zincato mq 10,50 170,00 € 1.785,00 €

NP11 48 Fornitura di pannelli scorrevoli per separazione angolo cottura n 2,00 1.595,00 € 3.190,00 €
B.06.04.0290a 49 fornitura in opera di zoccolino a pavimento in legno duro da 70X10 mm ml 40,00 8,50 € 340,00 €

B.13.04.0045a 50
pitturazione a calce in unico colore correne tenue su superfici intonacate a civile: 2 strati a 
pennello mq 285,00 5,55 € 1.581,75 €

B.06.04.0010i 51 rivestimento interno in piastrelle monocottura con supporto chiaro poroso posato con 
idoneo collante a base cementizia, su intonaco esistente, compreso pezzi o profili per 
spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle superfici a posa ultimata per superfici singole 
non inferiori a 8 mq; escluso formazione di intonaco ed assistenza murarua alla posa in 
opera: dimensioni cm 30x60 mq 8,00 38,15 € 305,20 €

A.01.05.0345a 52 assistenze murarie alla posa in opera di rivestimenti esclusa la manovalanza in aiuto ai 
posatori per posa con collante mq 8,00 11,00 € 88,00 €

TOTALE 137.714,16 €
sconto 20% 27.542,83 €

TOTALE SCONTATO 110.171,33 €

Bollettino Prezzi Opere Edili Milano n° 1 2013-1 2014 e LISTINO PREZZI COMUNE MILANO 2015
Un. Quantità Prezzo Importo

Articolo n° Opere fognarie
mis. unitario

SAIOM
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - DOCUMENTO INQUADRAMENTO - AMBITO N° 16 

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
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B.07.04.0045 1

Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione 
effettiva fino alla profondità di m 2,50, con sistemazione parzialment in luogo, previa 
autorizzazione dell’Autorità competente:
a) eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano mc 152,00 21,40 € 3.252,80 €

         B.07.04.0030 2

Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 
20 km Materiali di risulta dagli scavi a seguito di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del 
volume di scavo ) Rif. peso specifico del terreno 1,7 t/mc fino a 20 km t 258,40 10,10 € 2.609,84 €

B.07.04.0090 3

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd. "Ecotassa" (L.R. 
14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): Materiali di risulta dagli scavi a seguito 
di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del volume di scavo ) - Rif. peso specifico del 
terreno 1,7 t/mc.
a) rifiuti speciali non pericolosi se conferiti in discarica per rifiuti inerti. Materiale di scavo t 258,40 2,05 € 529,72 €

A.01.04.0155 4

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non 
strutturali, gettate con o senza l’ausilio di casseri confezionato con aggregati con diametro
massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 
giorni di maturazione di:
a) C12/15 (ex Rck 15 N/mmfj ) - esposizione X0 - 
consistenza S3                                              per rinfianchi e sottofondi di tubazioni mc 17,10 139,00 € 2.376,90 €

N.P. 5

Fornitura e posa in opera di tubi circolari, per condotti di fognatura, in calcestruzzo armato 
a compressione radiale, ottenuti con vibrazione
radiale, con giunti a bicchiere a norma UNI U.73.04.096.0 - EN 1916, dotati di guarnizione 
premontata atta a garantire la perfetta tenuta con il
semplice incastro dei pezzi, senza ulteriore sigillatura, del n. 185. Escluso lo scavo o 
reinterro:                                                                                                                               b) 
diametro 40 cm ml 138,00 92,89 € 12.818,82 €

1U.01.150.0010 6

Rivestimento in resine epossidiche catramose su strutture orizzontali e
verticali, all'interno di tombinature e dei collettori di fognatura, applicato in
due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a 350 micron, compresi piani
di lavoro mq 173,33 14,67 € 2.542,72 €

A.01.04.1410.d 7

Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica con bicchiere e pezzi speciali, per 
fognatura ed esalazioni, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - 
BD (sottoterra) (ex serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178) del n° 705/735 (escluso lo scavo 
e il sottofondo e rinfianco della condotta): d) diametro esterno 160 mm
raccordi caditoie-rete principale acque chiare ml 52,00 25,90 € 1.346,80 €

N.P. 8
Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni per scavi fino 70 
cm di larghezza: con sabbia vagliata                                                                                                                 mc 38,20 36,76 € 1.404,23 €

N.P. 9
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione o raccolta in cemento tipo Comune di 
Milano, escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 70x70x90 cm                                             cad 10,00 176,80 € 1.768,00 €

B.07.04.0505.c 10

Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI 
EN 124classe D 400. c) a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 
mm, h 100 mm, peso 56 kg
pozzetti d'ispezione rete acque chiare cad 10,00 80,50 € 805,00 €
Fornitura e posa in opera di pozzo perdente compreso chiusino,torretta scavo e reinterro cad 1,00 1.000,00 € 1.000,00 €

B.07.04.0060 1
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo mc 46,00 1,80 € 82,80 €

Formazione Camerette di ispezione
B.07.04 0045 1 Scavo meccanico non armato, misurato in sezione effettiva  mc 10,13 21,40 € 216,68 €
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A.01.04.0155 2

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non 
strutturali
gettato senza ausilio di casseri dimensioni mc 1,35 139,00 € 187,65 €

A.01.04.0160 3

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (platee, 
basamenti semplici) gettato con o senza l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzare 
seperatamente. b) C28/35 (ex Rck 35 N/mmfj ) - 
esposizione XC2 - consistenza S4. 1,4X1,4X0,2X6 mc 1,18 187,00 € 219,91 €

A.01.04.0310 4

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 
13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata. Armature per travi di 
fondazione (xxx mc x 120kg/mc) t 0,09 1.390,00 € 131,22 €

A.01.04.0340.a 5

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano 
d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori l’impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive: c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature. mq 47,04 38,10 € 1.792,22 €

A.01.04.0210 6

"Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 
11104 per murature di elevazione armate, spessore compreso tra 20 e 29 cm, gettato con 
o senza l’ausilio d casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente. b) C28/35 (ex 
Rck 35 N/mmfj ) - esposizione XC1 - consistenza S4. 
formazione pareti camerette h. 2m" mc 4,70 211,00 € 992,54 €

A.01.04.105 7

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 
13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata. Armature per pareti 
(120kg/mc) formazione pareti camerette t 0,42 1.390,00 € 588,47 €

A.01.04.0340 8

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano 
d’appoggio fino a 3,50 m; per altezze superiori l’impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in 
elevazione. Dimensioni formazione pareti camerette mq 5,32 38,10 € 202,69 €

1U.01.150.0010 9

"Rivestimento in resine epossidiche catramose su strutture orizzontali e
verticali, all'interno di tombinature e dei collettori di fognatura, applicato in
due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a 350 micron, compresi piani
di lavoro" mq 23,52 14,67 € 345,04 €

A.01.04.0210.b 10

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole di cui alla voce 812 per strutture di 
cemento armato: solette, gettato con l’ausillio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati 
separatamente. b) C28/35 (ex Rck 35 N/mmfj ) - 
esposizione XC1 - consistenza S4. Dimensioni ciascuna soletta (1,40 x 1,40 x 0,2) 
formazione soletta camerette mc 1,18 211,00 € 248,14 €

A.01.04.0320.b 11

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 
13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata. Armature per solette 
piene (xxx mc x 120kg/mc) formazione solette camerette t 0,12 1.390,00 € 163,46 €

A.01.04.0340.a 12

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano 
d’appoggio fino a 4 m; per altezze superiori l’impalcatura di sostegno viene computata 
separatamente per le sue dimensioni effettive: c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, 
murature. Dimensioni [(1,4 m x h. 0,2 m) x 4] x 6 camerette formazione solette camerette mq 3,08 38,10 € 117,35 €

B.07.04.0505.c 13

Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI 
EN 124 classe D 400. c) a telaio e coperchio tondo con cerniera 850 mm, luce netta 600 
mm, h 100 mm, peso 56 kg cad 3,00 80,50 € 241,50 €

B.07.04.0060 14
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo mc 4,43 1,80 € 7,97 €
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TOTALE OPERE FOGNARIE 35.992,48 €

Cavidotto pluri utenze (acqua-elettricità- telefonia)

B.07.04.0040.a 1

Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità compresa l’occorrente armatura, il rinterro, 
l’accatastamento dei materiali eccedenti nell’ambito del cantiere, previa autorizzazione 
dell’Autorità competente: a) eseguito con mezzi meccanici in ambito extraurbano mc 383,50 12,50 € 4.793,75 €

         B.07.04.0030 2

Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 
20 km Materiali di risulta dagli scavi a seguito di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del 
volume di scavo ) Rif. peso specifico del terreno 1,7 t/mc fino a 20 km t 651,95 10,10 € 6.584,70 €

B.07.04.0090 3

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd. "Ecotassa" (L.R. 
14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): Materiali di risulta dagli scavi a seguito 
di posa delle tubazioni (valutato in 1/3 del volume di scavo ) - Rif. peso specifico del 
terreno 1,7 t/mc.
a) rifiuti speciali non pericolosi se conferiti in discarica per rifiuti inerti. Materiale di scavo t 651,95 2,05 € 1.336,50 €

B.07.04.0060 4
Reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimità dello scavo mc 191,75 1,80 € 345,15 €

Rete di illuminazione pubblica

 1C.12.150.0040  
1C.12.150.0040.g 5

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a
doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione,
dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di) - De 125 - Di 107 ml 185,00 6,35 € 1.174,75 €

C.04.04.335 6
Fornitura e posa entro tubazione in pvc, di corda rame nuda in pezzatura unica: 25 mm2
rete illuminazione pubblica ml 185,00 23,90 € 4.421,50 €

A.01.04.0155 7

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non 
strutturali, gettate con o senza l’ausilio di casseri confezionato con aggregati con diametro 
massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 
giorni di maturazione di: a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm esposizione X0 - consistenza S3 per 
rinfianchi e sottofondi di tubazioni

mc 22,20 1,80 € 39,96 €

C.04.04.335 8

Fornitura e posa di spandenti di terra lunghezza 1,5 m compresi i morsetti o le piastre per 
le connessioni: tipo profilato in acciaio zincato angolare o a croce 50x50x5 mm
rete illuminazione pubblica cad 8,00 216,00 € 1.728,00 €

C.04.04.335 9

Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in gomma etilenpropilenica sotto 
guaina di p.v.c. per tensione di prova 4 kv: tipo FG7 0,6/1 kV FG7(O)-R non propagante 
l'incendio e ridotte emissioni di gas corrosivo e tossico - Norme CEI 20-22.11; 20-35; 20-
37/ 2, munito di marchio di qualita', posato entropasserella o canaletta sezione di 2x10 
mm2
rete illuminazione pubblica ml 185,00 13,44 € 2.486,40 €
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N.P. 10

Formazione di plinto con calcestruzzo in opera confezionato in mc. 0,40 di sabbia e mc. 
0,80 di ghiaia per mc. di impasto a kg. 200 di cemento R 325, compreso tubo di cemento 
lunghezza mt. 1,00 per innesto pali in ferro, compreso scavo, reinterro, ferro (a discrezione 
D.LL.) e casseformi: mt. 1,00 x 1,00 x 1,00 - tubo diametro cm. 25. Compreso successiva 
sigillatura del palo a mezzo sabbia costipata nell'interstizio tra palo e tubo di cemento con 
successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento e con finitura della 
superficie ad intonaco semiliscio per un'altezza di cm. 20 dal piano stradale, compreso 
l'assistenza alla piombatura:
rete illuminazione pubblica cad 8,00 312,00 € 2.496,00 €

N.P. 11

Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti ditta SITECO serie DL20 Basic Asimmetrico ( 
vedi scheda tecnica allegata) costituito da: * struttura in alluminio primario estruso e 
pressofuso, ad elevata resistenza all'ossidazione; * Lampada Siteco 
5XA5128LNA008DL20 LED P29,0W * portella più morsettiare verniciata * riflettore per 
illuminazione diretta (orientato verso il basso); da posizionare lungo il marciapiede * palo 
conico Tipo TD conico 4+0,5 diam 76/121 DB702S verniciato ral del corpo illuminante 
altezza 4 m cad 8,00 3.450,00 € 27.600,00 €

N.P. 12

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in fusione di lega leggera corredata di 
morsetti, della valvola a fusibile calibrato per montaggio su palo, completa di coperchio a 5 
coulisse e fondello per raccordo canalette o tubazioni e compreso il collegamento dei cavi: 
- 130 mm cassetta base 167 mm x altezza 401 mm, per cavo sezione massima 4x35 
mm2, per fissaggio a palo.
rete illuminazione pubblica cad 8,00 265,00 € 2.120,00 €

Rete acquedotto

 1C.12.150.0040  
1C.12.150.0040.g 13

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non 
strutturali, gettate con o senza l’ausilio di casseri confezionato con aggregati con diametro 
massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 
giorni di maturazione di: a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm esposizione X0 - consistenza S3 per 
rinfianchi e sottofondi di tubazioni

mc 4,20 1,80 € 7,56 €

C.03.03.052.d 14

Fornitura e posa di tubazione in polietilene alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201, 
ISO 4427 PFA (pressione di esercizio ammissibile in bar) 16 e SDR 11, compreso di pezzi 
speciali e raccordi escluse le assistenze murarie, 

ml 35,00 29,34 € 1.026,90 €

A.02.04.1580.b 14
Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, a sezione quadrata chiusino
pedonabile e senza sifone: b) misure interne 40x40 cm h 40 cm cad 5,00 201,00 € 1.005,00 €

B.07.04.0500.a 15

Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI 
EN 124 classe C250 a) quadrato a telaio ermetico 50x50 cm, luce netta 40x40 cm, h 60 
mm, peso 24 kg                                                                                                                    cad 5,00 107,00 € 535,00 €

Rete enel e telecom

A.02.04.1580.b 1
Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, a sezione quadrata chiusino
pedonabile e senza sifone: b) misure interne 40x40 cm h 40 cm cad 10,00 201,00 € 2.010,00 €
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1U.04.160.0040 
1U.04.160.0040.d 2

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio,
in ghisa sferoidale, classe D400, a norme UNI EN 124, con guarnizione in
elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresiµ la movimentazione, la 
formazione del piano di posa con idonea malta anche a
presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due 
triangoli cad 10,00 265,00 € 2.650,00 €

B.07.04.0470.b 15

Tubo corrugato in polietilene per passaggio cavi alta densità - doppia parete - interno liscio 
- col. rosso resistenza allo schiacciamento 450Newton: diametro esterno mm 160 (rotoli da 
m 50)                                                                                                                                
RETE ENEL ml 77,00 19,10 € 1.470,70 €

B.07.04.0470.b 16

Tubo corrugato in polietilene per passaggio cavi alta densità - doppia parete - interno liscio 
- col. rosso resistenza allo schiacciamento 450Newton: escluso rivestimento del tubo con 
sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: diametro esterno mm 125 (rotoli da m 50)                                                                                                                                
RETE TELECOM ml 130,00 19,10 € 2.483,00 €

A.01.04.0155

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non 
strutturali, gettate con o senza l’ausilio di casseri confezionato con aggregati con diametro 
massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 
giorni di maturazione di:
a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm - esposizione X0 - consistenza S3 per rinfianchi e sottofondi 
di tubazioni mc 24,00 139,00 € 3.336,00 €
TOTALE OPERE PER LINEE UTENZE 69.650,86 €

Parcheggi e percorsi veicolari e ciclabili

B.07.04.0035 1

Scavo per apertura di cassonetti stradali
compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell’ambito del cantiere, a seguito 
di intervenuta autorizzazione dell’Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. mc 501,48 21,40 € 10.731,67 €

         B.07.04.0030 2

Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati. Fino a 
20 km Rif. peso specifico del terreno 1,7 t/mc  Materiale di scavo + scarifiche materiale 
sbancamento cassonetto stradale t 852,52 10,10 € 8.610,41 €

B.07.04.0085 3

Test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per: a) rifiuti destinati in discarica per rifiuti 
Inerti, conformi alla TABELLA 2, dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010, (ad esempio: terree rocce 
da scavo non contaminate) n 1,00 233,00 € 233,00 €

B.07.04.0090 4

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd. "Ecotassa" (L.R. 
14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): a) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. 
demolizioni) se conferiti in discarica per rifiuti inerti. Materiale di scavo t 852,52 2,05 € 1.747,66 €

B.07.04.0265 5

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria 
stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevanti stradali, dalle caratteristiche 
prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera formazione di 
massicciata stradal, marciapiedi e pista ciclopedonabile mc 286,56 25,20 € 7.221,31 €

1U.04.130.0030 6

Massetto di sottofondo per marciapiedi e ciclopedonale eseguito con calcestruzzo, 
dosaggio
a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm  € 
0,79 x 12 = mq 214,56 9,48 € 2.034,03 €
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1U.05.220.0010 7

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60
mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo
per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il
ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i
materiali di risulta. cad 4,00 83,80 € 335,20 €

1U.05.150.0010 
1U.05.150.0010.b 8

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso;
in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno - in pellicola di classe 2 cad 4,00 232,30 € 929,20 €

NP 7 Sp0stamento cancello esistente a corpo 1,00 1.370,00 € 1.370,00 €
TOTALE 33.212,48 €

Sistemazione a verde

B.08.04.0005 1
Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra
b) meccanica, per formazione aiuole e verde pubblico mc 390,04 35,00 € 13.651,40 €

B.08.04.0005 
1U.06.180.0040.b 2 - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m² mq 3.910,00 11,84 € 46.306,13 €

1U.06.700.0210 3

Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico satellite collegabilead un’ 
interfaccia di comunicazione per la connessione all’unitàcentraleoppurefunzionante 
autonomamente in caso di sconnessione.Caratteristicheµ - Modelli per il comando di 24 e 
40 stazioni - Tempo irriguoda 1 minuto a 12 ore per stazione - Water Budget da 1 a 300% -
Batteria ricaricabile - Massimo caricoµ 2 elettrovalvole per settore piùeventuale comando 
pompa o Master Valve - Massimo livelloprogrammazioneµ λ solenoidi 
contemporaneamente - possibilità di gestire 2Master Valve di cui una programmabile - 
Quattroprogrammi indipendenti esovrapponibili con 8 partenze giornaliere per programma - 
Ciclo irriguoindipendente per programma - Calendario di 365 giorni con opzione 
annobisestile per un unico settaggio dell’ora e della data.Programmazione mensile dei 
giorni non irrigui periodici - Ciclo irriguo giornpari, giornidispari, programmabile da 1 a λλ 
giorni, 4 diversi cicli settimanali- Possibilità di sospendere l’irrigazione per un intervallo 
prefissato al terminedel quale ilprogramma ripartirà regolarmente - Frazionabilità dei tempi 
diirrigazione per settore con pause programmabili tali da compensare lavelocità di 
infiltrazione delterreno - Partenze manuali per stazione o perprogramma - memoria non 
volatile che mantenga i dati di programmazioneanche in assenza di alimentazione 
elettrica.Interruttore di annullamento della sospensione dell’irrigazione attivata daisensori - 
Funzionamento del sensore evidenziato da un LED - Sistemaautodiagnostico per la 
rilevazione e segnalazione di cortocircuiti o altreanomalie nonché dei tempi rimanenti di 
funzionamento dei settori attivi.

1U.06.700.0210.a 4

Predisposizione al collegamento con altri prodotti remoti - Possibilità diprogrammazione 
anche in assenza di alimentazione di rete - Programmatest da 1 λλ minuti - Registrazione 
di tutti gli eventi prima, durante edopo l’attività irrigua registrazione dei messaggi di allarme 
con capacità direagire in modo autonomo ai dati provenienti dai decodificatori collegati 
aisensori - Predisposizione per il collegamento di due decodificatori sia per ilrilevamento di 
impulsi che di contatti aperti/chiusi.Alimentazione 220V 50Hz - Rispondenza alla normativa 
CE. Ilprogrammatore sarà reso in opera completo dei collegamenti elettrici e diquanto altro 
necessario per il suo funzionamento compresa la messa aterra, con la sola esclusione 
della fornitura e posa in opera della linea dialimentazione a 220V, il tutto a perfetta regola 
d’arte. Il programmatoredovrà essere compatibile con il sistema di gestione adottato dal 
SettoreArredo Urbano e Verdei. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di 
connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale. - 24 stazioni cad 1,00 4.155,54 € 4.155,54 €
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1U.06.700.0515 5

Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo rotante con gittata da 2,5
a 7 m, con altezza di sollevmento di 10 cm, aventi le seguenti
caratteristicheµ corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in
ABS intercambiabili con portata ad angolo variabile; filtro estraibile dall'alto;
guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto
e per evitare la fuoriuscita di acqua e cadute di pressione durante il
sollevamento ed il rientro della testina; frizione per l'orientamento del getto
anche ad irrigatore già installato; valvola di ritegno antiruscellamento
incorporata per il mantenimento di una colonna d'acqua pari a 1,8 mt;
regolatore di pressione; dato in opera anche con raccordo antivandalo a
libera rotazione.
Reso in opera posizionato ad una distanza dagli irrigatori non superiore al
50% del diametro dell'area di lavoro circolare se fosse a raggio intero,
completo di presa e staffa per il collegamento alla tubazione e prolunga
flessibile con giunti e tubo. Elementi già assemblati. Il prezzo è comprensivo
di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al
programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale.

1U.06.700.0515.a 6

comprensivo diµ scavo e reinterro cm. 20x60 nei quantitativi necessari per
la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore
a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di
roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale
per la copertura delle tubazioni. Di tutta la tubazione e relativa raccorderia
necessaria alla connessione idraulica dell'irrigatore stesso all'elettrovalvola.
La velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5
mt sec, e la perdita di carico dall'elettrovalvola all'irrigatore non dovrà
superare 5 mt colonna d'acqua (1/2 atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 in
opera sarà in polietilene alta densità garantita 100% in materiale vergine
con marchio IIP e norme UNI - 10λ10, comprensiva di raccorderia in
polipropilene del tipo a compressione nei quantitativi dei singoli diametri
necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progetto
allegato cad 19,00 97,81 € 1.858,39 €

TOTALE 65.971,46 €

TOTALE GENERALE 204.827,28 €
sconto 20% 40.965,46 €

totale 163.861,83 €
Costo già scontato relativo alla ralizzazione di  3  cellule 3 110.171,33 € 330.513,98 €

TOTALE SCONTATO DEL 20% 494.375,80 €


