


Computo della Manodopera

N° Tariffa Descrizione Um Qta.Tot.
Manodopera

Unitario
Manodopera

Totale

1 E.01.40.40.b m³ 31,006 € 2,41 € 74,72Rinfianco con sabbia o sabbiella,  nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o
pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali
apporti di materiali. Misurato per il volume resoRinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a mano

2 E.01.50.10.a m³ 55,990 € 0,06 € 3,36Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzataTrasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzataper trasporti fino a 10 km

3 E.07.90.40.g m² 10,000 € 0,09 € 0,90Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a
perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo
avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x
60, con scanalature atte al contenimento delle armature e
dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 ( pagate a
parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente
collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte).
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa
della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm
8 e del getto di riempimento  e la formazione della caldana
per uno spessore pari a cm 4Di altezza da 44-46 cm

4 I.02.10.70.b cad 16,000 € 0,13 € 2,08Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni
onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'artePosa di valvola a sfera in acciaio di
diametro 1/2"

5 I.02.10.70.d cad 5,000 € 0,08 € 0,40Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni
onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'artePosa di valvola a sfera in acciaio di
diametro 1"

6 I.02.10.70.g cad 5,000 € 0,17 € 0,85Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni
onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'artePosa di valvola a sfera in acciaio di
diametro 2"

7 I.02.10.90.b cad 16,000 € 5,90 € 94,40Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1
compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di ogni
onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro a perfetta
regola d'artePosa di rubinetto a maschio in bronzo di
diametro1/2"

8 NP2 m² 236,932 € 15,39 € 3 646,38Pavimentazione in pietra lavica 60x30 bocciardata  dello
spessore di 3 cm con spigoli leggermente smussati poste a
spina di pesce in opera con idoneo collante , comprese le
stuccature, stilature, sigillature dei giunti e quant'altro per
dare l'0pera finita a regola d'arte

9 NP1 m² 613,000 € 30,12 € 18 463,56Pavimentazione in  pietra lavica dello spessore di 3 cm
posata ad opus incertum con la superficie bocciardata 
poste in opera conidpneo collante, comprese le stuccature,
stilature, sigillature e quant'altro per dare l'opera finita a
regola d'arte

10 NP3 m 111,440 € 3,41 € 380,01Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in
opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso
nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della
sezione di 20 x 25 cm

11 R.01.10.10.a m³ 101,095 € 0,37 € 37,41Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di
qualsiasi natura e compattezza, all'esterno di edificiScavo a
sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi
natura e compattezza, all'esterno di edificicon esclusione di
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quelle rocciose tufacee e argillose
12 R.01.10.100.a m³ 63,151 € 0,09 € 5,68Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di

piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a
luogo di deposito provvisorio o di riutilizzoCarico a mano di
materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di
deposito prov

13 R.01.10.90.a m³ 31,006 € 0,04 € 1,24Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo
comprendente costipamento della terra secondo
prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione
degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo
cavoRinterro di cavo eseguito a mano

14 R.02.10.40.b m³ 19,155 € 1,23 € 23,56Demolizione controllata di strutture edili, industriali e
stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le
perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il
taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata:Demolizione controllata di
strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione
del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura
(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso
carico, trasporto e scarico a discarica controllata:su
cemento non armato

15 R.03.10.10.a m³ 18,133 € 1,37 € 24,84Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere
eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso il
confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le
casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di
cemento:Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo
le prescrizioni tecniche previste compreso il
confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le
casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di
cemento:per strutture a piano di campagna

16 S.01.10.50.a m² 760,000 € 0,25 € 190,00Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in
legno, con irrigidimenti  e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati  di diametro non inferiore a mm 40
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso 
non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi
cernierati per modulo porta e terminaliMontaggio per nolo
con moduli di altezza pari a m 2,00

17 U.01.30.130.a m 152,900 € 0,43 € 65,75Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M.
n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una
crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479
SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli.
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

18 U.01.30.130.b m 14,350 € 0,04 € 0,57Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M.
n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una
crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479
SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per
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estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli.
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

19 U.01.30.130.c m 30,000 € 0,10 € 3,00Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M.
n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una
crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479
SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli.
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm

20 U.01.30.130.f m 231,700 € 3,13 € 725,22Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M.
n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una
crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479
SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli.
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

21 U.02.40.10.a m 40,000 € 1,24 € 49,60Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di
pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla
normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico
interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in
opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà
possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera e le
giunzioni di testa che possono essere eseguite con
saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneoD esterno 110 mm - D
interno 103,0 mm

22 U.04.20.10.d cad 20,000 € 0,47 € 9,40Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavoPozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo50x50x50 cm

23 U.04.20.130.a cad 20,000 € 1,64 € 32,80Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm
10 in opera compreso ogni onere e magisteroDa 100x100
cm

24 U.05.10.160.1 m 173,260 € 0,31 € 53,71Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi
meccanici, compreso accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e
magisteroRimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
meccanici

 
 

€ 23 889,45Costo Manodopera



Stima generale dei costi per la Sicurezza

Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

E.01.40.40.b m³ 58,37 31,006 1 809,82
3,010%
€ 54,48Rinfianco con sabbia o sabbiella,  nella adeguata

granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume resoRinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a mano

E.01.50.10.a m³ 6,08 55,990 340,42
3,180%
€ 10,83Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori

di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzataTrasporto a rifiuto di materiale proveniente
da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzataper trasporti fino a 10 km

E.07.90.40.g m² 46,17 10,000 461,70
4,240%
€ 19,58Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a

perdere di cupole in polipropilene rigenerato di
modulo avente una dimensione orizzontale massima
pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al
contenimento delle armature e dei travetti ad
interasse non superiore a cm 60 ( pagate a parte). Gli
elementi saranno posati a secco, mutualmente
collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a
parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la
fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e
spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento  e
la formazione della caldana per uno spessore pari a
cm 4Di altezza da 44-46 cm

I.02.10.70.b cad 12,13 16,000 194,08
4,190%

€ 8,13Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO
7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'artePosa di
valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"

I.02.10.70.d cad 23,94 5,000 119,70
4,400%

€ 5,27Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO
7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'artePosa di
valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

I.02.10.70.g cad 51,38 5,000 256,90
3,400%

€ 8,73Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO
7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'artePosa di
valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

I.02.10.90.b cad 12,17 16,000 194,72
3,910%

€ 7,61Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1
compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di
ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro a
perfetta regola d'artePosa di rubinetto a maschio in
bronzo di diametro1/2"

NP2 m² 105,53 236,932 25 003,43
1,500%

€ 375,05Pavimentazione in pietra lavica 60x30 bocciardata 
dello spessore di 3 cm con spigoli leggermente
smussati poste a spina di pesce in opera con idoneo
collante , comprese le stuccature, stilature, sigillature
dei giunti e quant'altro per dare l'0pera finita a regola
d'arte

NP1 m² 79,86 613,000 48 954,18
1,500%

€ 734,31Pavimentazione in  pietra lavica dello spessore di 3
cm posata ad opus incertum con la superficie
bocciardata  poste in opera conidpneo collante,
comprese le stuccature, stilature, sigillature e
quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte

R.01.10.10.a m³ 39,41 101,095 3 984,15
4,430%

€ 176,50Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di
qualsiasi natura e compattezza, all'esterno di
edificiScavo a sezione aperta o di sbancamento in
terre di qualsiasi natura e compattezza, all'esterno di
edificicon esclusione di quelle rocciose tufacee e
argillose
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Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

R.01.10.100.a m³ 16,03 63,151 1 012,31
3,700%
€ 37,46Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

trasporto di piccole dimensioni per movimentazione
dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di
riutilizzoCarico a mano di materiale sciolto su mezzo
di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione
dello stesso fini a luogo di deposito prov

R.01.10.90.a m³ 12,88 31,006 399,36
3,730%
€ 14,90Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al

bordo comprendente costipamento della terra
secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua
con esclusione degli oneri di avvicinamento del
materiale a bordo cavoRinterro di cavo eseguito a
mano

R.02.10.40.b m³ 351,96 19,155 6 741,79
3,120%

€ 210,34Demolizione controllata di strutture edili, industriali e
stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese
le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40
mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica
controllata:Demolizione controllata di strutture edili,
industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei
ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata:su cemento non
armato

R.03.10.10.a m³ 150,32 18,133 2 725,75
4,510%

€ 122,93Getto di conglomerato cementizio confezionato in
cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il
confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali,
le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150
kg di cemento:Getto di conglomerato cementizio
confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di
piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche
previste compreso il confezionamento, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro
di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento:per
strutture a piano di campagna

S.01.10.50.a m² 4,08 760,000 3 100,80
3,420%

€ 106,05Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi
in legno, con irrigidimenti  e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati  di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi
di cls di base dal peso  non inferiore a 35 kg, morsetti
di collegamento, elementi cernierati per modulo porta
e terminaliMontaggio per nolo con moduli di altezza
pari a m 2,00

U.01.30.130.a m 4,26 152,900 651,35
3,220%
€ 20,97Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione,

con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il
tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e
può essere fornito sia in barre che in rotoli. Tubazione
del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

U.01.30.130.b m 4,66 14,350 66,87
4,500%

€ 3,01Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione,
con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il
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Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e
può essere fornito sia in barre che in rotoli. Tubazione
del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

U.01.30.130.c m 5,23 30,000 156,90
3,310%

€ 5,19Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione,
con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il
tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e
può essere fornito sia in barre che in rotoli. Tubazione
del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm

U.01.30.130.f m 10,12 231,700 2 344,80
4,560%

€ 106,92Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione,
con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il
tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura
calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e
può essere fornito sia in barre che in rotoli. Tubazione
del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm

U.02.40.10.a m 7,77 40,000 310,80
3,510%
€ 10,91Tubazioni con superficie liscia in PE-AD  di classe di

pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla
normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di
scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza,
fornite e poste in opera, controllate secondo UNI
7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi
speciali, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni
di testa che possono essere eseguite con saldatura
testa a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneoD esterno 110
mm - D interno 103,0 mm

U.04.20.10.d cad 47,18 20,000 943,60
3,730%
€ 35,20Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,

realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavoPozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo50x50x50 cm

U.04.20.130.a cad 65,79 20,000 1 315,80
4,150%
€ 54,61Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore

a cm 10 in opera compreso ogni onere e
magisteroDa 100x100 cm

U.05.10.160.1 m 2,02 173,260 349,99
3,000%
€ 10,50Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi

meccanici, compreso accatastamento del materiale
utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e
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Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

magisteroRimozione di cordoni stradali eseguita con
mezzi meccanici

 
 

€ 105 269,41Totale Lavori
2,032%Incidenza media sicurezza

€ 2 139,48Costi Sicurezza




