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Guarene, lì 06 novembre 2018

p. IL COMUNE DI GUARENE               Il progettista

                         (geom. Diego NASO)        (arch. Teobaldo EIRALE)         



N° ARTICOLO INDICAZIONE dei LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. MAN. LORDA

1 NP.1

mq.502,00 mq. 502,00 € 8,25 € 4.141,50 69,38% € 2.873,37 

2 01.A01.B10.032

m(8,50+18,00/2)x0,60m mq. 10,50 € 18,62 € 195,51 69,08% € 135,06 

3 D FA AA 045

m.38,00+(2x8,50) m. 55,00 € 2,70 € 148,50 71,11% € 105,60 

4 D LS AA 015

Per l’intero sagrato mq. 502,00 € 4,95 € 2.484,90 53,20% € 1.321,97 

5 NP.2

Sagrato mq 502,00 mq. 502,00 € 17,15 € 8.609,30 45,89% € 3.950,81 

Copertura tubazioni attr. mq (8,5x1,00teor mq. 8,50 € 17,15 € 145,78 45,89% € 66,90 

Scavo di materiali di qualsiasi natura in 
ambito urbano, fino ad una profondità 
massima di cm 60, compreso l'eventuale 
dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, 
il carico ed il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale, 
per profondità fino a cm 30 eseguito a 
macchina. 

Scavo di materiali di qualsiasi natura in 
ambito urbano, fino ad una profondità 
massima di cm 60, compreso l'eventuale 
dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, 
il carico ed il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale, 
per profondità fino a cm 60 eseguito a 
macchina. Per attraversamento stradale e 
collegamento pozzetti raccolta acqua 
sagrato.

Taglio della pavimentazione stradale con 
macchina operatrice a lama circolare 
rotante o altri mezzi idonei approvati 
dalla Direzione Lavori; per la posa di 
condotte e la costruzione dei relativi 
manufatti; compreso manodopera, 
carburante ed ogni altro onere. Per taglio 
asfalto lungo strada Ortolani ed 
attraversamento della stessa per scarico 
acque del sagrato.

Fornitura, stesa e cilindratura di 
materiale arido "detrito di cava" per la 
regolarizzazione superficiale della 
fondazione stradale compreso ogni onere 
per la sagomatura (livellatura) della 
piattaforma stradale secondo le 
specifiche tecniche, misurato in opera 
con spessore 5 - 7 cm 

Realizzazione di battuto in conglomerato 
cementizio classe di resistenza C25/30 
classe di esposizione ambientale XC2 di 
spessore 12/14 cm, per posa di 
pavimentazioni in cubetti di Luserna. 
Compreso il livellamento, la formazione 
di pendenze, cunetta lungo strada 
Ortolani (L= 70 cm) ed ogni altro onere. 
Piazzale sagrato e copertura tubazioni 
scarico in PVC 



N° ARTICOLO INDICAZIONE dei LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. MAN. LORDA

6  01.A04.F70.010

(502,00mqx2,407kg/mq.) kg 1208,21 € 1,28 € 1.546,51 52,02% € 804,49 

7 NP.3

mq. 502,00 € 38,50 € 19.327,00 35,71% € 6.901,67 

8 NP.4

ml.(38,00+2,00) ml. 40,00 € 25,00 € 1.000,00 46,25% € 462,50 

9 D LS DD 035

cad. 3,00 € 77,80 € 233,40 41,38% € 96,58 

10 D LS DD 025

n°3 x 20kg kg 60,00 € 3,45 € 207,00 9,50% € 19,67 

11 D FA EE 045

Scarichi b del ø interno di 200 mm spessore 3,9 mm m. 18,00 € 17,40 € 313,20 59,77% € 187,20 

Attraversamento c del ø interno di 250 mm spessore 4,9 mm m. 8,50 € 27,30 € 232,05 59,77% € 138,70 

Rete metallica elettrosaldata in acciaio 
B450A e B450C per armature di 
calcestruzzo cementizio, lavorata e 
tagliata a misura, posta in opera. In 
tondino da 4 a 12 mm di diametro (diam. 
5/20/20).

Fornitura e posa di cubetti in pietra di 
Luserna per pavimentazione con 
dimensioni di 8/10 cm. Posati su sabbia 
di adeguata granulometria (sabbione) e 
cemento sp. 4/5cm con chiusura delle 
fughe in boiacca di cemento (con sabbia 
fine) opportunamente lavati e ripuliti. 
Compreso la formazione della cunetta 
lungo strada Ortolani (L=70cm).

Fornitura e posa di bindero in pietra di 
Luserna Sp. = 10 cm, h=12 cm, 
lunghezza a correre. Posati su letto in cls 
compreso pulizia, stuccature ed ogni 
onere.

Fornitura e posa in opera di pozzetto per 
caditoie di raccolta d'acqua, in cemento 
prefabbricato od in muratura di mattoni 
pieno dello spessore di 12 cm con 
intonaco interno in malta di cemento 
dosato a 500 kg/m³, compreso lo scavo e 
trasporto a discarica dei materiali di 
risulta e quant'altro necessario per dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
b)dimensioni interne 40x40 cm h max 80 
cm.

Fornitura e posa in opera caditoia in 
ghisa sferoidale classe 9000, posta in 
opera a livello della pavimentazione 
finita, ogni onere compreso. Per pozzetti 
voce sopra.

Fornitura e posa di tubazioni in PVC per 
fognature serie SN2 (ex 303/2), 
compreso l'onere del giunto a bicchiere 
con interposto anello elastomerico, 
compreso pure l'onere dei pezzi speciali, 
solo esclusi scavo e reinterro. Scarichi 
meteorici dal sagrato della chiesa alle 
caditoie lungo strada Ortolani e per 
collegamento al fosso corrente sotto il 
marciapiede lato opposto di Via 
Ortolani.



N° ARTICOLO INDICAZIONE dei LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN. MAN. LORDA

12 01.A01.B87.020

m(8,50+18,00)x0,60mx0,30 mc. 4,77 € 18,62 € 88,82 44,08% € 39,15 

13 D LS BB 005

mq. 5,10 € 15,80 € 80,58 68,35% € 55,08 

Totale € 38.754,05 € 17.158,75 

Guarene, lì 06 novembre 2018

Reinterro degli scavi in genere, con le 
materie di scavo precedentemente 
estratte e depositate nell'ambito del 
cantiere, compreso carico, trasporto, 
scarico, costipazione e regolarizzazione. 
Eseguito con mezzo meccanico

Conglomerato bituminoso per strato di 
base, costituito con materiale litoide 
proveniente da cave naturali, impastato a 
caldo con bitume 60/70 o 80/100 in 
idonei impianti, con dosaggi e modalità 
indicati nelle Norme Tecniche di 
Appalto, compresa le stesa in opera 
eseguita mediante finitrice meccanica e 
l'addensamento con rulli di idoneo peso, 
compresa la fornitura di ogni materiale, 
lavorazione ed ogni altro onere per dare 
il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte. a per uno spessore medio finito di 
10 cm

Finitura attraversamento sede stradale 
Via Ortolani – mq(8,50x0,60)
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