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VOCI A MISURA

Nr. 1 Sistema drenante tipo Wellpoint, per l'abbassamento della falda freatica, composto da motopompa od elettropompa  ad alto vuoto da
A.017.02 6"/8", collettore con manicotto  di collegamento,  tubi di  sollevamento, punte  filtranti, curve raccordi e  tappi; idoneo al

prosciugamento di terreno fino a 800 m2 per  la costruzione  di  manufatti sotto la  quota di  posizionamento dell'impianto ad una
profondità di scavo fino a meno m 5,00.

b)  per il  funzionamento  giornaliero  dell'impianto drenante, compreso ogni onere per carburante  o energia elettrica, lubrificanti,
manutenzioni, sorveglianza o guardiania:
euro (centodiciassette/34) giorno 117,34

Nr. 2 Sabbia di cava o di fiume per riempimenti:
A.021.01 euro (diciassette/00) m3 17,00

Nr. 3 Scavo di terra per sbancamento in presenza di materia di qualsiasi consistenza, asciutte, bagnate, melmose da effettuarsi anche in
B.001.01 presenza d'acqua, con mezzo meccanico, per la realizzazione di manufatti, per l'esecuzione di piazzali, rampe, posa di tubazioni di

prefabbricati in c.a. e per la predisposizione dei piani di lavoro per diaframmi, compreso:
- l'abbattimento ed estirpazione di piante, ceppaie ed arbusti e i loro trasporto a rifiuto;
- la demolizione e l'asportazione di  rivestimenti e presidi di sponda e di fondo esistenti di qualsiasi  natura (sasso trachitico a secco  e/
o con malta cementizia in calcestruzzo, palificate, viminate etc.) ed il trasporto a rifiuto;
- la demolizione e l'asportazione di piccoli manufatti in sasso, in muratura di mattoni ed in calcestruzzo, di rivestimento di scoline e di
fossi in calcestruzzo o in sasso, di tubazioni in calcestruzzo e ferro di qualsiasi diametro ed il trasporto a rifiuto;
- il rispetto delle servitù esistenti, come stradoni di transito, dei servizi come cavi, tubazioni, condotte etc. e quant'altro si presentasse;
- la profilatura e la regolarizzazione delle scarpate e degli sbocchi di scoline e fossi;
- l'esecuzione di opere provvisionali, piste;
- la ripresa di eventuali corrosioni o franamenti;
- la formazione  di  depositi  provvisori  rispettando una  banchina  di  almeno un metro lungo il ciglio del canale per impedire
scoscendimenti  e franamenti;
- il successivo rinterro  delle cavità  di escavo dopo l'esecuzione  del   manufatto con materiale idoneo;
- l'uso di zatteroni nei casi di necessità per i terreni molli;
- lo spianamento dei depositi provvisori fino alla distanza di 50 m;
- l'eventuale carico su idoneo  mezzo e l'eventuale trasporto a  rifiuto  delle materie di sbancamento o  risulta fino alla percorrenza
massima di 20 Km  con ogni  onere  relativo a carico dell'Impresa qualora sul ciglio latistante vi fossero impedimenti di qualsiasi
natura allo stendimento (case, strade, manufatti, colture pregiate, orti, frutteti, vigneti, etc.);
- il carico su  idoneo mezzo ed il  trasporto a rifiuto, con ogni onere relativo a carico dell'Impresa, del materiale non idoneo allo
stendimento (ceppaie, arbusti, murature, materiale derivante da demolizioni di presidi di fondo e di sponda, etc.);
- il pagamento dei danni di  qualsiasi entità e natura e per la perdita di frutti pendenti, derivanti sia  dai depositi provvisori  che dal
loro   stendimento
euro (tre/76) m3 3,76

Nr. 4 Escavo di terreno per la formazione e/o per l'adeguamento delle sezioni di canali e/o per l'esecuzione di mandracchi, eseguito con
B.002.01 qualunque mezzo anche in presenza d'acqua, operando anche da ambo le sponde e sulle golene con escavatori, anche con l'uso di

zatteroni, o con dragaggio, operando su materia d'escavo di qualsiasi natura e consistenza, asciutta, o bagnata e melmosa, deposito
delle materie stesse sui laterali piani di campagna finché abbiano raggiunto un adeguato grado di asciugamento, compresi eventuali
arginelli di contenimento per lavoro di dragaggio e/o espurgo, compresi gli oneri relativi ai danni ai proprietari per i depositi, e quelli
relativi al trasporto a rifiuto delle materie non idonee  allo  stendimento come i vegetali, le  piante, gli arbusti etc., tutto secondo  le
indicazioni della D.L., compreso pure ogni onere per taglio di piante ed arbusti, per la profilatura del fondo, delle scarpate e dei cigli e
la formazione di piste e rampe d'accesso ai cantieri e la seminagione delle sponde con adeguate varietà erbose approvate dalla D.L. ed
ogni  altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso ogni onere per danni arrecati per transiti e/o occupazioni
temporanee e con il seguente utilizzo del materiale di risulta:

a) deposito provvisorio su aree messe a disposizione dell'Appaltatore o indicate dalla D.L. entro una percorrenza massima di 50 km
totali,  per il successivo utilizzo a formazione di rialzi e ringrossi arginali, escluso il rialzo ringrosso, compresi gli oneri di eventuali
danni ai proprietari
euro (quattro/36) m3 4,36

Nr. 5 Escavo di terreno per la formazione e/o per l'adeguamento delle sezioni di canali e/o per l'esecuzione di mandracchi, eseguito con
B.002.02 qualunque mezzo anche in presenza d'acqua, operando anche da ambo le sponde e sulle golene con escavatori, anche con l'uso di

zatteroni, o con dragaggio, operando su materia d'escavo di qualsiasi natura e consistenza, asciutta, o bagnata e melmosa, deposito
delle materie stesse sui laterali piani di campagna finché abbiano raggiunto un adeguato grado di asciugamento, compresi eventuali
arginelli di contenimento per lavoro di dragaggio e/o espurgo, compresi gli oneri relativi ai danni ai proprietari per i depositi, e quelli
relativi al trasporto a rifiuto delle materie non idonee  allo  stendimento come i vegetali, le  piante, gli arbusti etc., tutto secondo  le
indicazioni della D.L., compreso pure ogni onere per taglio di piante ed arbusti, per la profilatura del fondo, delle scarpate e dei cigli e
la formazione di piste e rampe d'accesso ai cantieri e la seminagione delle sponde con adeguate varietà erbose approvate dalla D.L. ed
ogni  altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso ogni onere per danni arrecati per transiti e/o occupazioni
temporanee e con il seguente utilizzo del materiale di risulta:

b) per lo stendimento sui laterali piani di campagna o il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza,
compreso ogni onere per danni arrecati ai terreni coltivati
euro (tre/66) m3 3,66

Nr. 6 Formazione di sponde e rilevati arginali compresi rialzi e ringrossi secondo le sagome di progetto con riporto di  buona terra, e
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B.003.01 formazione di riempimento proveniente da escavi del canale e/o cave di prestito e/o da depositi fino alla percorrenza media di 20 Km
circa, compreso:
	il carico su autocarro, il trasporto, lo scarico, la formazione di piste e rampe d'accesso ai cantieri, lo scotico dello  strato vegetale per
l'ammorsamento profondo del nuovo rilevato, la stesa in opera in strati ben costipati (prove AASHO) di spessore non superiore a cm
25, l'uso di zatteroni, ed  ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso ogni onere per danni arrecati ai frutti
pendenti per transiti e/o occupazioni temporanee, e l'indennità di cava, misurazione del  volume  sul rilevato costruito:

a) con materiali ritenuti idonei dalla D.L. provenienti dai depositi  dell'escavo
euro (sette/94) m3 7,94

Nr. 7 Formazione di rilevati arginali compresi rialzi e ringrossi secondo le sagome di progetto con riporto di buona terra proveniente da
B.003.02 escavi del canale e/o cave di prestito e/o da depositi fino alla percorrenza media di 20 Km circa, compreso:

il carico su autocarro, il trasporto, lo scarico, la formazione di piste e rampe d'accesso ai cantieri, lo scotico dello strato vegetale per
l'ammorsamento profondo del nuovo rilevato, la stesa in opera in strati ben costipati (prove AASHO) di spessore non superiore a
cm 25, l'uso di zatteroni, ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso ogni onere per danni arrecati
ai frutti pendenti per transiti e/o occupazioni temporanee, e l'indennità di cava, misurazione del volume sul rilevato
costruito

b) con materiali provenienti dalle cave di prestito di proprietà consorziale
euro (venti/12) m3 20,12

Nr. 8 Escavo a sezione obbligata di terreno di qualsiasi consistenza da effettuarsi con mezzo meccanico fino alla profondità di 8 m per
B.004.01 l'esecuzione di manufatti sotto il piano campagna, anche in presenza d'acqua, compreso il successivo riempimento a rinterro,

l'eventuale e/o richiesto carico su idoneo mezzo e trasporto a rifiuto a carico dell'Impresa o riutilizzo, fino alla percorrenza media di 20
Km, a discrezione della D.L., compreso well-point e/o l'aggottamento con pompa, le sbadacchiature, le puntellazioni, i danni per
transiti ed occupazioni temporanee
euro (nove/24) m3 9,24

Nr. 9 Demolizione totale o parziale di manufatti in muratura e/o c.a. di qualsiasi genere e forma, con qualsiasi mezzo idoneo, sopra o sotto il
B.007.01 piano campagna, compreso l'esecuzione di armature di sicurezza, ponteggi, cernita dei materiali per il loro riutilizzo in cantiere o

trasporto a rifiuto a discrezione della D.L., computanza in base alla effettiva cubatura della struttura da demolire
euro (centoquaranta/95) m3 140,95

Nr. 10 Demolizione completa di tombotti di diametro inferiore a 1,00 m,  posti lungo i canali consorziali compreso il rilevato soprastante e
B.008.01 compresi  altresì il trasporto a rifiuto del materiale non riutilizzabile in loco, il pagamento a  terzi  per  danni e perdite di frutti pendenti

e trasporto a rifiuto dei materiali ritenuti non idonei dalla D.L., demolizione misurata in asse al tombotto od al ponte
euro (trenta/33) m 30,33

Nr. 11 Esecuzione di  palancolata provvisoria  formata  da palancole  metalliche  Larsen pesanti  100 -  125 kg/m2,  infisse nel terreno,  data
B.010.01 in  opera,  compreso ogni  onere per  il  noleggio, l'infissione, compreso   well-point e/o l'aggottamento   con pompa, l'estrazione e  le

sbadacchiature delle testate e ogni altro onere per il contenimento delle   pareti degli scavi di trincee e di fondazioni.
La  valutazione  della  superficie  della   palancolata  sarà  effettuata considerando l'altezza delle palancole  dalla quota di fondo dello
scavo  al piano campagna  o di sbancamento aumentata  di un metro; il prezzo  si  applica solo se il lavoro è stato ordinato dalla D.L.
euro (trentasette/41) m2 37,41

Nr. 12 Fornitura e posa di sasso calcareo di cava secondo le disposizioni della D.L. e fornito a mezzo motrice (pesato su pubblica pesa con
B.012.01 relativa certificazione di pesatura e ricevuta sottoscritta  da personale della D.L. al momento dell'impiego per  ogni  carico), per

formazione di berma al piede della scarpata, ovvero profilatura e rinforzo spondale, ovvero a completamento del presidio anche in
presenza d'acqua compreso ogni onere per movimentazione del materiale e danni a proprietà per transito ed occupazione temporanea:

a) pezzatura cm 10-20
euro (ventitre/16) t 23,16

Nr. 13 Fornitura e posa di sasso calcareo di cava secondo le disposizioni della D.L. e fornito a mezzo motrice (pesato su pubblica pesa con
B.012.02 relativa certificazione di pesatura e ricevuta sottoscritta  da personale della D.L. al momento dell'impiego per  ogni  carico), per

formazione di berma al piede della scarpata, ovvero profilatura e rinforzo spondale, ovvero a completamento del presidio anche in
presenza d'acqua compreso ogni onere per movimentazione del materiale e danni a proprietà per transito ed occupazione temporanea:

b) pezzatura cm 20-50
euro (ventisei/98) t 26,98

Nr. 14 Esecuzione di palificata con pali  posti in numero di n. 4 al m, infissi all'unghia della scarpata, della lunghezza minima di m 3,00 e
B.013.01 diametro min. cm 18, muniti di punta, aggottamenti, ed eventuale rescissione della parte non conficcabile dei pali, delle varie rifiniture

compreso la profilatura a posa sasso avvenuta, danni a proprietà per transiti e/o occupazioni temporanee e di quant'altro necessario, il
tutto secondo le sagome di progetto e le prescrizioni della D.L..
euro (quarantaotto/85) m 48,85

Nr. 15 Rivestimento del fondo e delle  sponde di canali in calcestruzzo a q.li 3 di cemento ad  alta resistenza,  tipo 425 al m3 di impasto, 0,4
B.014.01 m3  di sabbia, 0,8 m3 di ghiaia,  gettato in opera ad elementi  della lunghezza      di 2-3  m, sino  all'altezza  misurata in  scarpata di

circa  5 m,  di  spessore di cm  15, armato  con tondino di  ferro diam 6 mm in  maglie  quadrate di  25 cm  di  lato, compresi  gli oneri
della formazione  del  cassero, dell'aggottamento della  zona di lavoro, della preparazione  del   sottostante piano di posa, del riordino
della scarpata, dell'intonacatura  in malta di cemento lisciato,  della formazione di giunto di  dilatazione   in base  alle dimensioni  della
maglia fissata  dalla D.L.,  della  loro  stuccatura, della formazione di fori di drenaggio, delle varie rifiniture   e quant'altro  necessario,
il  tutto  secondo i  disegni di  progetto  e   secondo le prescrizioni  della D.L.,  compresi i danni  per transiti  e/o   occupazioni
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temporanee
euro (cinquanta/19) m2 50,19

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato pressato e vibrato con giunto a bicchiere del diametro fissato in
B.016.03 fase esecutiva dalla D.L. e lunghezza degli elementi pari m 2,00 compreso lo scavo con eventuale demolizione, rimozione e trasporto a

rifiuto di tombotti di qualsiasi tipo pre-esistenti, la stuccatura dei giunti, con cordolo in calcestruzzo di cm 16x5, l'aggottamento della
zona di lavoro, l'adattamento del tubo terminale alla pendenza della scarpata del canale di sbocco, con asportazione accurata delle parti
pensili verso il canale  e relativa stuccatura di regolarizzazione,  il rinterro della tombinatura e la  successiva compattazione a perfetto
raccordo stradale col  piano   campagna:   a) diam interno  80 cm
euro (novantasette/82) m 97,82

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato pressato e vibrato con giunto a bicchiere del diametro fissato in
B.016.04 fase esecutiva dalla D.L. e lunghezza degli elementi pari m 2,00 compreso lo scavo con eventuale demolizione, rimozione e trasporto a

rifiuto di tombotti di qualsiasi tipo pre-esistenti, la stuccatura dei giunti, con cordolo in calcestruzzo di cm 16x5, l'aggottamento della
zona di lavoro, l'adattamento del tubo terminale alla pendenza della scarpata del canale di sbocco, con asportazione accurata delle parti
pensili verso il canale  e relativa stuccatura di regolarizzazione,  il rinterro della tombinatura e la  successiva compattazione a perfetto
raccordo stradale col  piano   campagna:   a) diam interno  100 cm
euro (centotrentasei/05) m 136,05

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato pressato e vibrato con giunto a bicchiere del diametro fissato in
B.016.05 fase esecutiva dalla D.L. e lunghezza degli elementi pari m 2,00 compreso lo scavo con eventuale demolizione, rimozione e trasporto a

rifiuto di tombotti di qualsiasi tipo pre-esistenti, la stuccatura dei giunti, con cordolo in calcestruzzo di cm 16x5, l'aggottamento della
zona di lavoro, l'adattamento del tubo terminale alla pendenza della scarpata del canale di sbocco, con asportazione accurata delle parti
pensili verso il canale  e relativa stuccatura di regolarizzazione,  il rinterro della tombinatura e la  successiva compattazione a perfetto
raccordo stradale col  piano   campagna:   a) diam interno  120 cm
euro (centoottanta/80) m 180,80

Nr. 19 Fornitura e  posa di  condotti prefabbricati in  cls armato  rettangolari  (scatolari),  idonei  a  carichi  stradali  di  1    cat.,
B.017.02 eventualmente  poggianti su platee di fondazione  da camputare a parte, sigillati  nelle  giunture con  cordolo  di  cls, compreso

l'escavo, l'aggettamento, per la posa  ed  il  reinterro, la compattazione ed il raccordo con il piano stradale o con il   piano campagna:
b) 100 x 160
euro (trecento/83) m 300,83

Nr. 20 Fornitura e  posa di  condotti prefabbricati in  cls armato  rettangolari  (scatolari),  idonei  a  carichi  stradali  di  1    cat.,
B.017.03 eventualmente  poggianti su platee di fondazione  da camputare a parte, sigillati  nelle  giunture con  cordolo  di  cls, compreso

l'escavo, l'aggettamento, per la posa  ed  il  reinterro, la compattazione ed il raccordo con il piano stradale o con il   piano campagna:
c) 100 x 200
euro (quattrocentoottantacinque/66) m 485,66

Nr. 21 Fornitura e  posa di  condotti prefabbricati in  cls armato  rettangolari  (scatolari),  idonei  a  carichi  stradali  di  1    cat.,
B.017.05 eventualmente  poggianti su platee di fondazione  da camputare a parte, sigillati  nelle  giunture con  cordolo  di  cls, compreso

l'escavo, l'aggettamento, per la posa  ed  il  reinterro, la compattazione ed il raccordo con il piano stradale o con il   piano campagna:
e) 300 x 200
euro (settecentocinquantasei/64) m 756,64

Nr. 22 Fornitura e posa in opera  di pozzetti di raccordo in  c.a.v. completi di  chiusino monolitico atti a  sopportare carichi stradali compreso
B.018.05 scavo  e formazione piano di  posa, apertura  fori e sigillatura degli stessi  per  collegamento tubazioni, il  rinfianco   con materiale

arido fino a  quota   campagna:   e) dimensioni cm 100x 100x  100
euro (duecentoottantanove/25) cadauno 289,25

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti di raccordo in c.a.v.      compreso rinterro di  rinfianco, mento del terreno la
B.019.05 sigillatura  dei giunti  con malta  di cemento  ed eventuale raccordo  ed innesto  con tubazioni:    e) dimensioni cm100x100x 20-33

euro (ottantaquattro/96) cadauno 84,96

Nr. 24 Costruzione di massicciata stradale con materiale stabilizzato in misto granulometrico calcareo a  granulometria continua rientrante nel
B.021.01 fuso  di Talbot da 1 a 2  pollici dello spessore medio di  cm 33 e comunque mai inferiore a cm 30 in  opera, compattato

meccanicamente con rullo statico da 30-50 tonn. o con rullo vibrante.
euro (diciotto/54) m2 18,54

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio Fe 430 rispondente all'apposita normativa UNI per carpenteria metallica di qualsiasi
B.028.01 tipo (travi a parete piena, travi reticolari piano o spaziali, tralicci, mensole, pilastri, tubolari, profilati, elementi ottenuti da saldature di

piatti, grigliati, parapetti, ecc.) o per inserimento nei conglomerati cementizi, aventi proprieta' meccaniche e tensioni conformi alle
Norme Tecniche per l'impiego delle strutture in acciaio D.M. 27.7.85 dati in opera a qualsiasi altezza, saldati anche in opera o
bullonati a regola d'arte, protetti con zincatura a caldo secondo norma EN ISO 1461, e quant'altro richiesto dalla D.L. realizzati
secondo i disegni  di progetto  e le  indicazioni  che saranno impartite  dalla D.L.
Valutati al chilogrammo di peso calcolato con l'ausilio dei sagomari forniti dal produttore.
euro (tre/51) kg 3,51

Nr. 26 Fornitura e posa di recinzione costituita  da ferri tutori angolari a  T   35x35x5.5 mm zincati a caldo, alti  sino a  m 2.40 ed  infissi per
B.031.01 m 0.40 in blocchi  di  calcestruzzo a q 2.50   di cemento "325" per m3,  posti alla distanza   di m 2.00 e da  rete metallica ad elementi

saldati plastificata in color verde (h 1,50 m) compreso ogni onere per realizzazione blocchi di ancoraggio ed ogni altro magistero per
rendere il lavoro finito a regola d'arte:
euro (trentauno/53) m 31,53
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Nr. 27 Esecuzione di diaframma-muro di sostegno impermeabile monolitico in calcestruzzo armato dosato a q.li  3,50 di cemento con Rbk
B.032.01 non minore di 300 kg/cm2 a 28 giorni di maturazione, eseguito con il procedimento  tecnologico più idoneo compreso l'escavo e i

fanghi colloidali  bentonitici atti ad ottenere una  parete continua e perfettamente impermeabile  dello spessore di cm 80, compreso il
cordolo superiore e l'eventuale  scavo a vuoto ed ogni altro onere per dare l'opera completamente finita a regola d'arte fino alla
profondità di  m 16.  Sono anche  compresi gli oneri  per  il carico,  trasporto  e  sistemazione  delle materie  provenienti  dagli  scavi e
dei fanghi residui in discariche autorizzate entro una distanza di 15 km, l'eventuale dissabbiamento dei fanghi bentonitici, la rimozione
di  trovanti, vecchie murature  che si  incontrassero  durante  l'escavo, incluso la formazione e la demolizione dei  cordoli guida di cm
60x30, la fornitura e il getto del calcestruzzo fino a 1,20 volte il volume teorico dello scavo, la realizzazione delle vasche per la
bentonite in prossimità delle attrezzature, la formazione di accessi e piani di lavoro, la regolarizzazione delle pareti a vista, la
scapitozzatura delle  teste dei  diaframmi e quant'altro sia esuberante  al  dare il lavoro eseguito a regola d'arte, la fornitura,
lavorazione, posa in  opera di acciaio ad aderenza  migliorata  per c.a. compresi lo sfrido e le legature o elettrosaldature ( acciaio Feb
44 k),  il tutto secondo  i tipi di progetto  o   secondo le prescrizioni della DL
euro (centosettanta/41) m2 170,41

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di acciaio Feb 44 k, controllato in stabilimento, per cementi armati in barre ad aderenza migliorata avente
B.033.01 proprieta' meccaniche e tensioni conformi alle Norme Tecniche vigenti all'atto del contratto ed emanate ai sensi dell'art. 21 della Legge

n. 1086 del 05.11.1971 compresa la fornitura, la posa in opera a qualsiasi altezza, il taglio, la sagomatura, la legatura con filo di ferro e
lo sfrido .
Valutato al chilogrammo di peso calcolato con l'ausilio dei sagomari forniti dal produttore.
euro (zero/98) kg 0,98

Nr. 29 Fornitura e getto  di calcestruzzo "magrone"  per fondazioni a q 2  di   cemento R.325 per  m3 0,400 di sabbia  e m3 0,800 di ghiaia,
B.034.01 gettato  fino  a  7,5  m  di  profondità, compreso  ogni  onere  per  casseforme,   puntellazioni, well-point e/o l'aggottamento   con

pompa etc.:
euro (novantadue/55) m3 92,55

Nr. 30 Fornitura e  getto di  calcestruzzo Rbk 300  kg/cm2 per  opere in c.a. in elevazione  come muri, pilastri ecc. , con  l'ausilio  di
B.035.01 casseforme comprese  nel  prezzo,   escluso il ferro, compresa puntellazione  e la rifinitura  delle parti  in vista

euro (centoottantaotto/44) m3 188,44

Nr. 31 Fornitura e  getto di  calcestruzzo Rbk 300  kg/cmq per opere  in c.a. a sviluppo orizzontale fino alla profondità di 7,5 m, come le
B.036.01 platee, con l'ausilio di casseforme comprese nel  prezzo, compreso well-point e/o l'aggottamento  con pompa, rifinitura delle parti a

vista, escluso il ferro
euro (centocinquantacinque/28) m3 155,28

Nr. 32 Fornitura e  getto di  calcestruzzo Rbk 300  kg/cmq per opere  in c.a. a sviluppo orizzontale come solette, con l'ausilio di casseforme
B.037.01 comprese nel  prezzo, compreso well-point e/o l'aggottamento con pompa, rifinitura delle parti a vista, escluso il ferro

euro (duecentodieci/10) m3 210,10

Nr. 33 Solai di copertura a struttura mista formati con elementiaccostati in laterizio e cemento armato, o a piastre tipo "Predal" compresa la
B.038.01 cappa dellospessore di cm 5, di calcestruzzo R' bk300 di resistenza, compreso il ferro di armatura ed ogni onere relativo ed occorrente

per dareil tutto perfettamente ultimato misurato in linearetta con laterizio, H = 16 + 4 + 5 cm
euro (sessanta/01) m² 60,01

Nr. 34 Manto di copertura in laterizio, compresa la formazione dei colmi, dei displuvi e dei bordidi gronda fissati con malta bastarda
B.038.02 compresi inoltre i pezzi speciali ed ogni altro onere;completo inoltre di grondaie, converse e pluviali in lamiera di ferro preverniciato

compresi inoltre i ganci di ancoraggio tra coppo e coppo in rame e guaina catramata o onduline sottocoppo.
euro (quarantacinque/00) m² 45,00

Nr. 35 Realizzazione di muratura di blocchi forati leggeri spessorecm 13 ad una testa, con malta bastarda, compreso ogni onere per spallette,
B.039.01 architravi per porte e finestre misurate vuoto per pieno

euro (ventisei/50) m² 26,50

Nr. 36 Realizzazione di intonaco interno comune su pareti e soffittia due mani grezzo e fino con malta di calcefratazzata a fino, eseguito a
B.039.02 mano compresol'onere per le impalcature. Misuratori superiori a m² 1,50

euro (diciassette/50) m² 17,50

Nr. 37 Realizzazione di vespaio dello spessore di cm 50 costituito dauno strato di ghiaione da cm 30 a 40 con stesa superiore di ghiaietto per
B.040.01 saturazione deivuoti, costipato

euro (venti/00) m² 20,00

Nr. 38 Realizzazione di massetto in conglomerato cementizo Rck 25 N/mmq gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura
B.040.02 metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore

cm 10
euro (venticinque/01) m² 25,01

Nr. 39 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di
B.040.03 prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate gre's ceramico,

conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre,
esclusa la finitura superficiale lucida,  dovra' essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante,
la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 mý, gli
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eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per
fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in
eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita' di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentatre/00) m² 33,00

Nr. 40 Imbiancatura interna ed esterna con latte di calcestagionato o tempera , su intonaci nuovi o pareti in getto a civile, due mani a pennello
B.041.01 ed una di copertura a spruzzo;

euro (sei/30) m² 6,30

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di serramenti in lega di alluminio anodizzato naturale per porte e finestre, completi di ferramenta, serratura e
B.042.01 vetri retinati, compresi idonei accorgimenti atti a ridurre o meglio eliminare il rumore per i serramenti e grate antintrusione della sala

pompe e quadri, con ogni onere;
euro (duecentotrenta/01) m² 230,01

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomermato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma tronco
B.043.01 conica e di sezione anulare di diametro minimo mm 240 all'estremità inferiore e rastremazione di progetto, posti in opera isolati od in

gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a
70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato
con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata nel progetto.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota la rettifica della testa dei pali e le prove di
carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera: a) della lunghezza da 6 m a 12 m
euro (sessantanove/01) m 69,01

Nr. 43 Demolizione di teste di pali pilota in calcestruzzo armato centrifugato, eseguita con l'ausilio del martello demolitore, esclusi i ferri di
B.043.03 armatura, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, e le opere provvisionali.

euro (diciannove/72) cad/uno 19,72

Nr. 44 Fornitura e  posa  di  grondaia  in lamiera  zincata  preverniciata dello spessore di 8/10 con sviluppo di cm 50, a sagoma semplice, con
B.064.01 pezzi giuntati con rivetti a testa chiusa, giunti stuccati con apposito sigillante, compresi i tiranti in lamiera, le teste, gli angoli, gli

imbocchi dei pluviali, la formazione di eventuali giunti e pezzi speciali in genere, esclusi ponti di servizio ad opere murarie;
misurazione effettiva della massima lunghezza perimetrale
euro (venticinque/01) m 25,01

Nr. 45 Fornitura e posa  di tubi  pluviali in lamiera  zincata preverniciata  di spessore 6/10  diam. 100 compresi bracciali e pezzi speciali:
B.064.02 euro (nove/41) m 9,41

Nr. 46 Esecuzione di muratura faccia a vista per rivestimento di manufatti in c.a. con mattoni pieni, non gelivi, sabbiati, ad una testa , a
B.095.01 qualunque altezza e profondità, legati con malta a q.li 3.00 di cemento "325" per mc. di sabbia, compreso ponteggi, puntellazioni,

opere provvisionali ed al netto dei fori e compreso altresì la piegatura orizzontale e verticale tra i singoli mattoni:
euro (cinquantasei/80) m2 56,80

Nr. 47 Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso in strato unico (binder chiuso) 0-20, dello spessore di cm 8 rullato,
B.114.02 compresa la stesa e la cilindratura (per superfici inferiori a mq 500)

euro (dodici/80) m2 12,80

Nr. 48 Formazione di sottofondo in sabbia, compresa la sistemazione e costipamento con mezzo vibrante leggero, per uno spessore di cm 30
B.126.01 misurato in opera a compattazione avvenuta:

euro (dieci/60) m2 10,60

Nr. 49 Esecuzione attraversamento interrato con spingitubo oleodonamico, comprendente esecuzione fossa di spinta e arrivo, sbadacchiature
B.132.01 laterali (anche larsenn), aggottamenti, muro reggispinta in calcestruzzo armato e successiva demolizione, infissione oleodinamica di

tubazione in acciaio L275 (UNI 10224) diametro esterno 419 mm, spessore 10 mm, rivestimento int/est zincato a caldo, impianto
protezione catodica tubo guaina con anodo sacrificale, compreso ogni altro onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a
perfetta regola d'arte, secondo le indicazione della D.L. Esclusa la fornitura del tubo in acciaio computata a parte.
euro (trecento/00) m 300,00

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato a caldo spessore 8.0 mm completo di flange, valvole a clapet, diffusore, flange
B.133.01 e bulloni, compresa fornitura e posa di curve e pezzi speciali saldati e quant'altro richiesto per dare l'opera finita in opera a perfetta

regola d'arte, realizzati secondo i disegni di progetto e le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
euro (quattro/24) kg 4,24

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo spessore 10.0 mm completo di flange, valvole a clapet, diffusore,
B.133.02 flange e bulloni, compresa fornitura e posa di curve e pezzi speciali saldati e quant'altro necessario per dare l'opera finita in opera a

perfetta regola d'arte; realizzata secondo i disegni di progetto e le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
euro (tre/81) kg 3,81

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio dello spessore minimo di 6 mm con trattamento di zincatura a caldo, complete di
B.133.03 flange e bulloni, per condotte d'acqua, compresa fornitura e posa di curve e pezzi speciali saldati e quant'altro necessario per dare

l'opera finita ed in opera a perfetta regola d'arte; realizzata secondo i disegni di progetto e le indicazioni che saranno impartite dalla
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D.L.
euro (quattro/80) kg 4,80

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto PN 10, per diam. <350 mm con corpo unico, corpo e coperchio in ghisa, asta e
B.134.01 sedi di tenuta in ottone o acciaio inox, bulloneria in acciaio, parti in ghisa catramate internamente ed esternamente, complete di

guarnizioni in gomma e bulloni, blocco eventuale di ancoraggio in calcestruzzo: diametro 250 mm
euro (settecento/00) cad 700,00

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto PN 10, per diam. <350 mm con corpo unico, corpo e coperchio in ghisa, asta e
B.134.02 sedi di tenuta in ottone o acciaio inox, bulloneria in acciaio, parti in ghisa catramate internamente ed esternamente, complete di

guarnizioni in gomma e bulloni, blocco eventuale di ancoraggio in calcestruzzo: diametro 350 mm
euro (milleduecento/00) cad 1´200,00

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto PN 10, per diam. >350 mm con corpo unico, corpo e coperchio in ghisa, asta e
B.134.03 sedi di tenuta in ottone o acciaio inox, bulloneria in acciaio, parti in ghisa catramate internamente ed esternamente, complete di

guarnizioni in gomma e bulloni, blocco eventuale di ancoraggio in calcestruzzo: diametro 400 mm
euro (duemiladuecento/00) cadauno 2´200,00

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto PN 10, per diam. >350 mm con corpo unico, corpo e coperchio in ghisa, asta e
B.134.04 sedi di tenuta in ottone o acciaio inox, bulloneria in acciaio, parti in ghisa catramate internamente ed esternamente, complete di

guarnizioni in gomma e bulloni, blocco eventuale di ancoraggio in calcestruzzo: diametro 600 mm
euro (tremila/00) cadauno 3´000,00

Nr. 57 Fornitura e posa di valvole meccaniche di disadescamento da applicare alla parte superiore della tubazione costituente il sifone di
B.136.01 derivazione. Complete di tubazione di innesto, valvole ed ogni altra opera , provvista ed accessorio affinchè il lavoro risulti a perfetta

regola d'arte.
euro (seicentouno/07) cadauno 601,07

Nr. 58 Fornitura e posa barriera metallica stradale di sicurezza, a tre nervature, a dissipazione di energia controllata, di sezione rispondente
B.137.01 alle norme in vigore, su terreno per barriera laterale con montanti ad interasse di mm 1500

euro (quaranta/00) m 40,00

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larssen per la formazione di paratia di contenimento a tenuta, in terreni di
B.138.01 qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi secondo le modalità del capitolato, con idoneo mezzo meccanico, compreso l'onere per

l'impianto di cantiere, i fissamenti meccanici; la palancolata deve avere un peso da 105 a 120 Kg/mq di parete verticale realizzata.
L'importo si intende per m2 di palancolata infissa.
euro (centoquarantadue/08) m2 142,08

Nr. 60 Fornitura e posa in opera tubazioni in materiale plastico P.V.C. PN 10 con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma in elementi
B.139.01 interi aventi le caratteristiche prescritte dal presente Capitolato, compreso il trasporto, le prescritte prove di collaudo, la formazione

del letto di posa, i giunti per il raccordo dei pezzi speciali inseriti nella condotta, i blocchi di ancoraggio in calcestruzzo, eventuali
allacciamenti con tubazioni esistenti ed ogni altro onere per dare la condotta in perfette condizioni di esercizio: diam 355 in PVC
euro (settantasette/13) m 77,13

Nr. 61 Fornitura e posa di chiusino rettangolare di grande dimensione e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe C 250, portata 35
B.141.01 tonnellate, secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 250 kN, dimensioni telaio esterne 900x1600 mm,

apertura libera 1500x750 mm con coperchio realizzato con due moduli separati e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con
vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno o estradosso soletta, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel
piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (milleseicentosessantadue/77) cad 1´662,77

Nr. 62 Esecuzione di diaframma plastico eseguito con ausilio di attrezzature di scavo speciali con impiego di miscele a base di cemento e
B140.01.02.b betonite dosate in base alla necessità ed alle caratteristiche del terreno. Nel prezzo unitario sono comprese tutte le opere necessarie, lo

scavo a qualunque profondità ed in qualunque materiale, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche delle risulte di scavo, la
miscela binaria. L'impianto di cantiere è pagato a parte. Spessore teorico 20 cm.
euro (sessantatre/00) m2 63,00

Nr. 63 Fornitura ed  installazione  di idoneo impianto elettrico in tubi protettivi di materiale termoplastico (PVC) del tipo rigidoper posa
C.007.02 esterna, fornito completo, compresi 10 punti luce interni e 4 esterni, 10 punti presa, 6 interruttori, 6 deviatori, quadro di emergenza,

quadro generale, luci di emergenza, suoneria, 2 prese con fusibili idonee per attrezzature informatiche, completo di impianto a norma
di messa a terra, eventuale collegamento equipotenziale con impianto idrico e completo di tutto quanto anche non specificato ma
necessario a fornire l'opera allo stato dell'arte.
euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 64 Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimattoni) a due o più teste, in opera con malta bastarda, per opere in fondazione o
E.12.04.00 elevazione, di spessore cm 25

euro (duecentocinquantasei/63) m² 256,63

Nr. 65 Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4 su superfici esterne
E.18.01.b euro (diciassette/07) m² 17,07

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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VOCI A CORPO

Nr. 66 Intervento n. 1 - Potenziamento sifone Cà Erizzo Paltanella - Derivazione Cà Erizzo - Manufatti
001.001.002 euro (duemilacentoottantasette/68) % 2´187,68

aliquota (0,42%)

Nr. 67 Intervento n. 1 - Potenziamento sifone Cà Erizzo Paltanella - Derivazione Cà Erizzo - Elettromeccanici
001.001.003 euro (trentaseimilaottocentosettantanove/63) % 36´879,63

aliquota (7,15%)

Nr. 68 Intervento n. 1 - Potenziamento sifone Cà Erizzo Paltanella - Scolo Paltanella - Elettromeccanici
001.005.003 euro (tredicimila/00) % 13´000,00

aliquota (2,52%)

Nr. 69 Intervento n. 2 - Potenziamento sifone Montecchio - Sifone Montecchio - Manufatti
002.009.002 euro (duemilacentoottantasette/68) % 2´187,68

aliquota (0,42%)

Nr. 70 Intervento n. 3 - Potenziamento impianto di sollevamento irriguo di Agna - <nessuna> - Manufatti
003.000.002 euro (diecimila/00) % 10´000,00

aliquota (1,94%)

Nr. 71 Intervento n. 3 - Potenziamento impianto di sollevamento irriguo di Agna - <nessuna> - Elettromeccanici
003.000.003 euro (duecentoquarantaottomilanovecentonovantanove/97) % 248´999,97

aliquota (48,25%)

Nr. 72 Intervento n. 4 - Collegamento bacini Punta Gorzone e Foresto Centrale - <nessuna> - Manufatti
004.000.002 euro (duemila/00) % 2´000,00

aliquota (0,39%)

Nr. 73 Intervento n. 4 - Collegamento bacini Punta Gorzone e Foresto Centrale - <nessuna> - Elettromeccanici
004.000.003 euro (tredicimila/00) % 13´000,00

aliquota (2,52%)

Nr. 74 Intervento n. 5 - Ricalibratura Scolo Secondario Superiore - <nessuna> - Elettromeccanici
005.000.003 euro (diciannovemila/00) % 19´000,00

aliquota (3,68%)

Nr. 75 Intervento n. 6 - Collegamento Olmo - Sardella - <nessuna> - Elettromeccanici
006.000.003 euro (tredicimila/00) % 13´000,00

aliquota (2,52%)

Nr. 76 Intervento n. 7 - Botte a sifone Gorgo - Cartura - <nessuna> - Espurghi e difese di sponda
007.000.001 euro (novemila/00) % 9´000,00

aliquota (1,74%)

Nr. 77 Intervento n. 7 - Botte a sifone Gorgo - Cartura - <nessuna> - Manufatti
007.000.002 euro (duemilacentoottantasette/68) % 2´187,68

aliquota (0,42%)

Nr. 78 Intervento n. 9 - Sostegno Vitella - <nessuna> - Elettromeccanici
009.000.003 euro (ventitremila/00) % 23´000,00

aliquota (4,46%)

Nr. 79 Intervento n. 10 - Sostegno Sardella - <nessuna> - Elettromeccanici
010.000.003 euro (tredicimila/00) % 13´000,00

aliquota (2,52%)

Nr. 80 Intervento n. 11 - Sostegno Gorgo 1 - <nessuna> - Elettromeccanici
011.000.003 euro (tredicimila/00) % 13´000,00

aliquota (2,52%)

Nr. 81 Intervento n. 12 - Sostegno Gorgo 2 - <nessuna> - Elettromeccanici
012.000.003 euro (diciannovemila/00) % 19´000,00

aliquota (3,68%)

Nr. 82 Intervento n. 13 - Sostegno Prarie - <nessuna> - Elettromeccanici
013.000.003 euro (tredicimila/00) % 13´000,00

aliquota (2,52%)

Nr. 83 Intervento n. 14 - Sostegno Canaletta 2 - <nessuna> - Elettromeccanici
014.000.003 euro (tredicimila/00) % 13´000,00

aliquota (2,52%)
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Nr. 84 Intervento n. 15 - Sifone di derivazione Parallelo su Altipiano - <nessuna> - Manufatti
015.000.002 euro (duemilacentoottantasette/68) % 2´187,68

aliquota (0,42%)

Nr. 85 Intervento n. 16 - Sifone di derivazione Caneva dal Canale Altipiano - <nessuna> - Manufatti
016.000.002 euro (duemilacentoottantasette/68) % 2´187,68

aliquota (0,42%)

Nr. 86 Intervento n. 17 - Sifone di derivazione Spinarella dal Canale Altipiano - <nessuna> - Manufatti
017.000.002 euro (cinquemilacentoottantasette/68) % 5´187,68

aliquota (1,01%)

Nr. 87 Intervento n. 18 - Sifone di derivazione Pisani dalla Fossa Monselesana - <nessuna> - Manufatti
018.000.002 euro (duemilacentoottantasette/68) % 2´187,68

aliquota (0,42%)

Nr. 88 Intervento n. 19 - Sifone di derivazione Canaletta dalla Fossa Monselesana - <nessuna> - Manufatti
019.000.002 euro (cinquemilacentoottantasette/68) % 5´187,68

aliquota (1,01%)

Nr. 89 Intervento n. 20 - Sifone di derivazione Franchina dal Canale dei Cuori - <nessuna> - Manufatti
020.000.002 euro (cinquemilacentoottantasette/68) % 5´187,68

aliquota (1,01%)

Nr. 90 Intervento n. 21 - Collegamento Agna-Sorgaglia - <nessuna> - Manufatti
021.000.002 euro (cinquemila/00) % 5´000,00

aliquota (0,97%)

Nr. 91 Intervento n. 21 - Collegamento Agna-Sorgaglia - <nessuna> - Elettromeccanici
021.000.003 euro (diciassettemila/00) % 17´000,00

aliquota (3,29%)

Nr. 92 Intervento n. 22 - Diaframmi arginali Canale Altipiano - <nessuna> - Diaframmi
022.000.004 euro (seimilacinquecento/00) % 6´500,00

aliquota (1,26%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 516´068,72
aliquota (100,00%)

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO

Nr. 93 Sistema drenante tipo Wellpoint, per l'abbassamento della falda freatica, composto da motopompa od elettropompa  ad alto vuoto da
A.017.01 6"/8", collettore con manicotto  di collegamento,  tubi di  sollevamento, punte  filtranti, curve raccordi e  tappi; idoneo al

prosciugamento di terreno fino a 800 m2 per  la costruzione  di  manufatti sotto la  quota di  posizionamento dell'impianto ad una
profondità di scavo fino a meno m 5,00.

a)  installazione e rimozione compreso  ogni onere per manodopera e mezzi meccanici:
euro (duemilacentoottantasette/68) a corpo 2´187,68

Nr. 94 Formazione di ture di idonea larghezza o spessore (nei canali aventi una luce massima tra i cigli interni arginali sino a m 35), atte ad
B.006.01 eseguire i lavori in alveo e in presenza d'acqua in genere, compreso l'impiego di pali e tavolame, nonchè il riporto e la costipazione di

terreno, compreso il relativo aggottamento anche mediante l'uso del sistema well-point e compreso pure l'onere del mantenimento in
asciutto del canale di bonifica con prosciugamento delle acque in esso canale affluenti anche con l'uso di idrovora-pompa e by pass
tubati, compreso la successiva demolizione, la formazione delle piste e delle rampe di accesso, il trasporto a discarica o spianamento
sul laterale piano campagna del materiale di risulta e compreso il pagamento a terzi per danni e perdita di frutti pendenti:

a) per ture delle dimensioni lunghezza fino a 10,00 m, altezza fino 2.50 m:
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio Fe 430 rispondente all'apposita normativa UNI per carpenteria metallica di qualsiasi
B.028.01 tipo (travi a parete piena, travi reticolari piano o spaziali, tralicci, mensole, pilastri, tubolari, profilati, elementi ottenuti da saldature di

piatti, grigliati, parapetti, ecc.) o per inserimento nei conglomerati cementizi, aventi proprieta' meccaniche e tensioni conformi alle
Norme Tecniche per l'impiego delle strutture in acciaio D.M. 27.7.85 dati in opera a qualsiasi altezza, saldati anche in opera o
bullonati a regola d'arte, protetti con zincatura a caldo secondo norma EN ISO 1461, e quant'altro richiesto dalla D.L. realizzati
secondo i disegni  di progetto  e le  indicazioni  che saranno impartite  dalla D.L.
Valutati al chilogrammo di peso calcolato con l'ausilio dei sagomari forniti dal produttore.
euro (tre/51) kg 3,51

Nr. 96 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade
B.043.02 di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in

piu' zone di lavoro.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in
andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
euro (tremila/00) a corpo 3´000,00

Nr. 97 Fornitura e posa di valvole meccaniche di disadescamento da applicare alla parte superiore della tubazione costituente il sifone di
B.136.01 derivazione. Complete di tubazione di innesto, valvole ed ogni altra opera , provvista ed accessorio affinchè il lavoro risulti a perfetta

regola d'arte.
euro (seicentouno/07) cadauno 601,07

Nr. 98 Impianto cantiere per la realizzazione di diaframmi plastici comprendente il trasporto delle attrezzature in andata e ritorno, lo scarico e
B140.01.01 l'assemblaggio delle stesse, il campo prove, se richiesto, le verifiche e le relazioni di calcolo necessarie, per ogni attrezzatura montata

in cantiere.
euro (seimilacinquecento/00) a corpo 6´500,00

Nr. 99 Fornitura e posa di n.1 pompa sommersa in tubo, con le seguenti caratteristiche:  Q= 1000 l/sec H=4.5 m, completa di motore da 58
C.002.01 Kw  12 poli  400V di tubo di risalita L=5.60 m, ghiera di fissaggio completa di bulloni, pezzo speciale con curva (diam. 800 mm) e

chiusino superiore.
euro (cinquantaottomilanovecentonovantanove/99) a corpo 58´999,99

Nr. 100 Fornitura ed installazione opere elettriche complete di:
C.003.01 - 1 trasformatore in resina potenza 400 kVA;

- 1 trasformatore in resina potenza 30 kVA;
- 1 quadro in MT(per tutti i trasformatori);
- 1 quadro in BT(per tutti i trasformatori);
- 1 quadro comando protezione controllo di 2 pompe;
- 1 quadro ccommutazione ENEL/GE;
- quadro soft-start per n. 1 pompe;
- quadro inverter per n. 1 pompa;
- impianto di telecontrollo;
- impianto di terra;
- linee in cavo per alimentazione;
euro (centonovemilanovecentonovantanove/98) a corpo 109´999,98

Nr. 101 Fornitura ed installazione di sgrigliatore oleodinamico a postazione fissa tipo traliccio completo di griglia, nastro trasportatore da circa
C.004.01 10 m, vasca di stoccaggio provvisorio rosta, quadri elettrici di pertinenza, misuratore di livello a ultrasuoni

euro (ottantamila/00) a corpo 80´000,00

Nr. 102 Fornitura ed  installazione  di  impianto idrico-sanitario,  completo  di tubazioni, sifoni, pezzi  speciali,  rubinetteria, lavello  in grès
C.006.01 porcellanato bianco, vaso alla turca in grès porcellanato 55x65, completo di cassetta  in PVC  ed  accessori, tubazioni di raccordo con i

pozzetti di sedimentazione e  compreso  l'impianto di  depurazione delle  acque  nere eseguito con fossa  IMHOFF e con impianto  di
disperdimento con pozzetto di  cacciata e tubazioni di sub-irrigazione  e compreso quant'altro necessario per renderlo funzionante.
euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00
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Nr. 103 Fornitura e posa in opera di pompa sommersa tipo FLYGT, ABS, KSB, o equivalente della portata di Q1=60 l/sec a H1=6,5 m,
C.008.03 Q2=99 l/sec a H2=3,5 m, completa di motore da 7,5 kW - 400 V - 4 poli e stella di appoggio. Mandata DN200. Completa di guide di

sollevamento, piede di accoppiamento, riduzione DN200/250 ed ogni altro onere o accessorio tale da rendere l'opera finita e resa
funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quindicimila/03) cadauno 15´000,03

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando protezione e controllo di n.2 motori da 7,5 kW - 400 V - 16 A. Avviamento
C.008.04 con soft start. Il quadro dovrà essere predisposto per l'avviamento sia in manuale che automatico.

L'impianto di automazione dovrà comprendere il rifasamento. Inoltre dovranno essere portati a morsettiera i segnali del telecontrollo.
L'impianto elettrico dovrà essere completo dell'impianto di terra, timer settimanale, galleggiante di minimo livello, selettore modalità
manuale e automatica, canalina e cavi di collegamento,  idoneo impianto di messa a terra.
Quadro con grado di protezione IP 65
euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 105 Approntamento cantiere per impianto di spingitubo, inclusi trasporti in andata e ritorno, la preparazione delle attrezzature c/o le
C.018.01 officine dell'appaltatore, lo scarico ed il montaggio in prossimità e all'interno del pozzo di spinta, l'esecuzione di tutti gli allacciamenti

elettrici, idraulici per dare le attrezzature pronte alla perforazione, incluso lo smontaggio a fine lavori.
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 106 Fornitura e posa di pompa sommersa  Q= 150.l/sec H= 1.8 m, completa di motore da 7.5 Kw 16 A  400V 960 rpm di tubo ri risalita e
C.019.01 di chiusino superiore.

euro (tredicimilacinquecento/00) a corpo 13´500,00

Nr. 107 Fornitura e posa di quadro di comando, protezione e controllo del motore della pompa sommersa della potenza di 7.5 Kw 16 A  400V,
C.019.02 completo di interruttore magnetotermico differenziale, portafusibili tripolare con idonei fusibili, pulsanti di arresto e marcia, contatore

di avviamento e relè termico, timer settimanale, galleggiante di minimo livello, selettore modalità manuale e automatica, grado di
protezione IP 65, canalina e cavi di collegamento,  idoneo impianto di terra.
euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Nr. 108 Opere provvisionali di diversione del canale Cartura nello Scolo Gorgo a valle della botte, comprensive di escavo di nuovo
C.020.01 allacciamento in terra  a distanza opportuna dalla botte, profilatura delle sponde e raccordi, e successivo reinterro al termine dei lavori.

Opere provvisionali di aggottamento e diversione mediante sollevamento del canale Gorgo nel canale Cartura, a monte della botte
euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di  paratoia a strisciamento con paratoia semifissa e sfioratore mobile automatizzata dim. 2,20 x 4,70 m,
C.037.02 complete di telaio per l'installazione nel manufatto in calcestruzzo. Realizzate in acciaio ad uso generale laminato a caldo, prodotto

qualificato, in profilati ad "U", barre, larghi piatti, tubolari quadri-rettangolari, lamiera nera, minimo tipo Fe 510 UNI 7070 e UNI
7806-7810, completamente smontabili con bulloneria in acciaio inossidabile predisposte per il sistema di sollevamento a principio
oleodinamico inserito in cassetta munita di coperchio e serratura per la protezione delle apparecchiature di manovra. Il tutto
completamente zincato a caldo. Lo spessore della lamiera delle paratoie non dovrà comunque essere inferiore a mm 8, mentre i
profilati ad "U" dovranno essere dimensionati per sopportare la spinta idrostatica dell'acqua compatibilmente con le dimensioni di
eventuali manufatti esistenti. La tenuta fra le parti mobili della paratoia dovrà essere in gomma o in materiale tipo teflon; la tenuta
inferiore tra la paratoia ed il telaio dovrà essere in traverso di legno di larice.
Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sollevamento del tipo a principio oleodinamico ciascuna composta di n. 2 martinetti
idraulici con stelo a doppia cromatura (cromatura rinforzata), da n. 1 pompa idraulica ad ingranaggi completa di campana per
calettamento a motore elettrico e di serbatoio, da n.2 valvole di blocco a doppio effetto pilotate in linea, filtro, divisore di flusso ad
ingranaggi ed elettrodistributore a doppio effetto, manometro, da n. 1 valvola di massima pressione olio, da n. 1 termostato, da n. 1
pressostato, da raccorderia e tubazione varia. Sarà inoltre dotata ciascuna di un motore elettrico asincrono trifase Pn=1,5kW a 380V e
saranno compresi i  finecorsa di apertura e chiusura paratoia, il tutto perfettamente funzionante. L'apparecchiatura dovrà essere dotata
anche di n. 1 pompa a stantuffo manuale di emergenza.
Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro comando periferico paratoia semifissa con sfioratore mobile, in cassetta per esterno IP65,
installato in apposito contenitore in lamiera di acciaio inox. Il quadro elettrico dovrà comprendere in misura minima quanto segue: n. 1
volmetro 0-400 V, n. 1 amperometro 0-50 A, n. 1 interrutore magnetotermico differenziale generale 4x16 A con interblocco porte, n. 1
teleruttore tripolare di linea da 20 A, n. 1 relè termico 1-5 A, n. 1 portafusibili tripolare, n. 1 terna di fusibili tipo AM da 4 A, serie
fusibili e portafusibili per la protezione dei circuiti ausiliari, relè ausiliari per i comandi delle elettrovalvole di salita e discesa paratoia,
serie relè ausiliari per i comandi di funzionamento normale-automatico paratoia con interfaccia PLC, serie di spie luminose e relativi
pulsanti per marcia ed arresto, commutatore di linea e commutatore M-O-A, serie di canalizzazioni, fasciette, capicorda, morsetti,
barre omega e quant'altro necessario per dare il quadro elettrico perfettamente cablato a regola d'arte. Sarà inoltre previsto sul quadro
l'inserimento delle misure di livello tra monte e valle del canale e la misura di posizione della paratoia a sfioratore mobile. Il quadro
dovrà infine essere predisposto per il futuro telecontrollo e telecomando con contatti on-off cablati in morsettiera e uscita seriale per
modem sul PLC.
euro (diciannovemila/00) a corpo 19´000,00

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di  paratoia a strisciamento con paratoia semifissa e sfioratore mobile automatizzata dim. 3.50 x 5.3 m,
C.037.03 completa di telaio per l'installazione nel manufatto in calcestruzzo. Realizzate in acciaio ad uso generale laminato a caldo, prodotto

qualificato, in profilati ad "U", barre, larghi piatti, tubolari quadri-rettangolari, lamiera nera, minimo tipo Fe 510 UNI 7070 e UNI
7806-7810, completamente smontabili con bulloneria in acciaio inossidabile predisposte per il sistema di sollevamento a principio
oleodinamico inserito in cassetta munita di coperchio e serratura per la protezione delle apparecchiature di manovra. Il tutto
completamente zincato a caldo. Lo spessore della lamiera delle paratoie non dovrà comunque essere inferiore a mm 8, mentre i
profilati ad "U" dovranno essere dimensionati per sopportare la spinta idrostatica dell'acqua compatibilmente con le dimensioni di
eventuali manufatti esistenti. La tenuta fra le parti mobili della paratoia dovrà essere in gomma o in materiale tipo teflon; la tenuta
inferiore tra la paratoia ed il telaio dovrà essere in traverso di legno di larice.
Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sollevamento del tipo a principio oleodinamico ciascuna composta di n. 2 martinetti
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idraulici con stelo a doppia cromatura (cromatura rinforzata), da n. 1 pompa idraulica ad ingranaggi completa di campana per
calettamento a motore elettrico e di serbatoio, da n.2 valvole di blocco a doppio effetto pilotate in linea, filtro, divisore di flusso ad
ingranaggi ed elettrodistributore a doppio effetto, manometro, da n. 1 valvola di massima pressione olio, da n. 1 termostato, da n. 1
pressostato, da raccorderia e tubazione varia. Sarà inoltre dotata ciascuna di un motore elettrico asincrono trifase Pn=1,5kW a 380V e
saranno compresi i  finecorsa di apertura e chiusura paratoia, il tutto perfettamente funzionante. L'apparecchiatura dovrà essere dotata
anche di n. 1 pompa a stantuffo manuale di emergenza.
Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro comando periferico paratoia semifissa con sfioratore mobile, in cassetta per esterno IP65,
installato in apposito contenitore in lamiera di acciaio inox. Il quadro elettrico dovrà comprendere in misura minima quanto segue: n. 1
volmetro 0-400 V, n. 1 amperometro 0-50 A, n. 1 interrutore magnetotermico differenziale generale 4x16 A con interblocco porte, n. 1
teleruttore tripolare di linea da 20 A, n. 1 relè termico 1-5 A, n. 1 portafusibili tripolare, n. 1 terna di fusibili tipo AM da 4 A, serie
fusibili e portafusibili per la protezione dei circuiti ausiliari, relè ausiliari per i comandi delle elettrovalvole di salita e discesa paratoia,
serie relè ausiliari per i comandi di funzionamento normale-automatico paratoia con interfaccia PLC, serie di spie luminose e relativi
pulsanti per marcia ed arresto, commutatore di linea e commutatore M-O-A, serie di canalizzazioni, fasciette, capicorda, morsetti,
barre omega e quant'altro necessario per dare il quadro elettrico perfettamente cablato a regola d'arte. Sarà inoltre previsto sul quadro
l'inserimento delle misure di livello tra monte e valle del canale e la misura di posizione della paratoia a sfioratore mobile. Il quadro
dovrà infine essere predisposto per il futuro telecontrollo e telecomando con contatti on-off cablati in morsettiera e uscita seriale per
modem sul PLC.
euro (ventitremila/00) a corpo 23´000,00

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di  paratoia a strisciamento con paratoia semifissa e sfioratore mobile automatizzata dim. 1,00 x 4,10 m,
C.037.04 completa di telaio per l'installazione nel manufatto in calcestruzzo. Realizzata in acciaio ad uso generale laminato a caldo, prodotto

qualificato, in profilati ad "U", barre, larghi piatti, tubolari quadri-rettangolari, lamiera nera, minimo tipo Fe 510 UNI 7070 e UNI
7806-7810, completamente smontabili con bulloneria in acciaio inossidabile predisposte per il sistema di sollevamento a principio
oleodinamico inserito in cassetta munita di coperchio e serratura per la protezione delle apparecchiature di manovra. Il tutto
completamente zincato a caldo. Lo spessore della lamiera delle paratoie non dovrà comunque essere inferiore a mm 8, mentre i
profilati ad "U" dovranno essere dimensionati per sopportare la spinta idrostatica dell'acqua compatibilmente con le dimensioni di
eventuali manufatti esistenti. La tenuta fra le parti mobili della paratoia dovrà essere in gomma o in materiale tipo teflon; la tenuta
inferiore tra la paratoia ed il telaio dovrà essere in traverso di legno di larice.
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di sollevamento del tipo a principio oleodinamico composta di n. 1 martinetto idraulico
con stelo a doppia cromatura (cromatura rinforzata), da n. 1 pompa idraulica ad ingranaggi completa di campana per calettamento a
motore elettrico e di serbatoio, da n.1 valvole di blocco a doppio effetto, filtro, divisore di flusso ad ingranaggi ed elettrodistributore a
doppio effetto, manometro, da n. 1 valvola di massima pressione olio, da n. 1 termostato, da n. 1 pressostato, da raccorderia e
tubazione varia. Sarà inoltre dotata ciascuna di un motore elettrico asincrono trifase Pn=1,5kW a 380V e saranno compresi i  finecorsa
di apertura e chiusura paratoia, il tutto perfettamente funzionante. L'apparecchiatura dovrà essere dotata anche di n. 1 pompa a
stantuffo manuale di emergenza.
Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro comando periferico paratoia semifissa con sfioratore mobile, in cassetta per esterno IP65,
installato in apposito contenitore in lamiera di acciaio inox. Il quadro elettrico dovrà comprendere in misura minima quanto segue: n. 1
volmetro 0-400 V, n. 1 amperometro 0-50 A, n. 1 interrutore magnetotermico differenziale generale 4x16 A con interblocco porte, n. 1
teleruttore tripolare di linea da 20 A, n. 1 relè termico 1-5 A, n. 1 portafusibili tripolare, n. 1 terna di fusibili tipo AM da 4 A, serie
fusibili e portafusibili per la protezione dei circuiti ausiliari, relè ausiliari per i comandi delle elettrovalvole di salita e discesa paratoia,
serie relè ausiliari per i comandi di funzionamento normale-automatico paratoia con interfaccia PLC, serie di spie luminose e relativi
pulsanti per marcia ed arresto, commutatore di linea e commutatore M-O-A, serie di canalizzazioni, fasciette, capicorda, morsetti,
barre omega e quant'altro necessario per dare il quadro elettrico perfettamente cablato a regola d'arte. Sarà inoltre previsto sul quadro
l'inserimento delle misure di livello tra monte e valle del canale e la misura di posizione della paratoia a sfioratore mobile. Il quadro
dovrà infine essere predisposto per il futuro telecontrollo e telecomando con contatti on-off cablati in morsettiera e uscita seriale per
modem sul PLC.
euro (tredicimila/00) a corpo 13´000,00

Nr. 112 Demolizione delle ali a sbalzo del ponte esistente sul canale Porzile, compresa la rimozione del materiale ed il suo carico e trasporto a
C.038.01 rifiuto.

euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

     Data, 05/07/2012

Il Tecnico
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Sistema drenante tipo Wellpoint, per l'abbassamento della falda freatica, composto da motopompa od elettropompa  ad
A.017.01 alto vuoto da 6"/8", collettore con manicotto  di collegamento,  tubi di  sollevamento, punte  filtranti, curve raccordi e

tappi; idoneo al  prosciugamento di terreno fino a 800 m2 per  la costruzione  di  manufatti sotto la  quota di
posizionamento dell'impianto ad una profondità di scavo fino a meno m 5,00.

a)  installazione e rimozione compreso  ogni onere per manodopera e mezzi meccanici:
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 8,000 24,00 192,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 8,000 23,00 184,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: ora 16,000 21,00 336,00
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... ora 8,000 34,00 272,00
(E) [A.006.01] Ruspa cingolata con barra spianata  e pala caricatrice della ... ora 8,000 42,00 336,00
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... ora 8,000 55,00 440,00

Sommano euro 1´760,00
Spese Generali 13% euro 228,80

Sommano euro 1´988,80
Utili Impresa 10% euro 198,88

T O T A L E  euro / a corpo 2´187,68

Nr. 2 Sistema drenante tipo Wellpoint, per l'abbassamento della falda freatica, composto da motopompa od elettropompa  ad
A.017.02 alto vuoto da 6"/8", collettore con manicotto  di collegamento,  tubi di  sollevamento, punte  filtranti, curve raccordi e

tappi; idoneo al  prosciugamento di terreno fino a 800 m2 per  la costruzione  di  manufatti sotto la  quota di
posizionamento dell'impianto ad una profondità di scavo fino a meno m 5,00.

b)  per il  funzionamento  giornaliero  dell'impianto drenante, compreso ogni onere per carburante  o energia elettrica,
lubrificanti, manutenzioni, sorveglianza o guardiania:
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 1,000 23,00 23,00
(E) [A.018.01] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... Kw/ora 60,000 0,60 36,00
(E) [A.018.02] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... Kw/giorno 6,000 0,65 3,90
(E) [A.003.01] Operaio comune: ora 1,500 21,00 31,50

Sommano euro 94,40
Spese Generali 13% euro 12,27

Sommano euro 106,67
Utili Impresa 10% euro 10,67

T O T A L E  euro / giorno 117,34

Nr. 3 Scavo di terra per sbancamento in presenza di materia di qualsiasi consistenza, asciutte, bagnate, melmose da effettuarsi
B.001.01 anche in presenza d'acqua, con mezzo meccanico, per la realizzazione di manufatti, per l'esecuzione di piazzali, rampe,

posa di tubazioni di prefabbricati in c.a. e per la predisposizione dei piani di lavoro per diaframmi, compreso:
- l'abbattimento ed estirpazione di piante, ceppaie ed arbusti e i loro trasporto a rifiuto;
- la demolizione e l'asportazione di  rivestimenti e presidi di sponda e di fondo esistenti di qualsiasi  natura (sasso
trachitico a secco  e/o con malta cementizia in calcestruzzo, palificate, viminate etc.) ed il trasporto a rifiuto;
- la demolizione e l'asportazione di piccoli manufatti in sasso, in muratura di mattoni ed in calcestruzzo, di rivestimento
di scoline e di fossi in calcestruzzo o in sasso, di tubazioni in calcestruzzo e ferro di qualsiasi diametro ed il trasporto a
rifiuto;
- il rispetto delle servitù esistenti, come stradoni di transito, dei servizi come cavi, tubazioni, condotte etc. e quant'altro
si presentasse;
- la profilatura e la regolarizzazione delle scarpate e degli sbocchi di scoline e fossi;
- l'esecuzione di opere provvisionali, piste;
- la ripresa di eventuali corrosioni o franamenti;
- la formazione  di  depositi  provvisori  rispettando una  banchina  di  almeno un metro lungo il ciglio del canale per
impedire scoscendimenti  e franamenti;
- il successivo rinterro  delle cavità  di escavo dopo l'esecuzione  del   manufatto con materiale idoneo;
- l'uso di zatteroni nei casi di necessità per i terreni molli;

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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- lo spianamento dei depositi provvisori fino alla distanza di 50 m;
- l'eventuale carico su idoneo  mezzo e l'eventuale trasporto a  rifiuto  delle materie di sbancamento o  risulta fino alla
percorrenza massima di 20 Km  con ogni  onere  relativo a carico dell'Impresa qualora sul ciglio latistante vi fossero
impedimenti di qualsiasi natura allo stendimento (case, strade, manufatti, colture pregiate, orti, frutteti, vigneti, etc.);
- il carico su  idoneo mezzo ed il  trasporto a rifiuto, con ogni onere relativo a carico dell'Impresa, del materiale non
idoneo allo stendimento (ceppaie, arbusti, murature, materiale derivante da demolizioni di presidi di fondo e di sponda,
etc.);
- il pagamento dei danni di  qualsiasi entità e natura e per la perdita di frutti pendenti, derivanti sia  dai depositi
provvisori  che dal  loro   stendimento
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/70) ora 0,014 24,00 0,34
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/35) ora 0,029 21,00 0,61
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/35) ora 0,029 55,00 1,60
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/70) ora 0,014 34,00 0,48

Sommano euro 3,03
Spese Generali 13% euro 0,39

Sommano euro 3,42
Utili Impresa 10% euro 0,34

T O T A L E  euro / m3 3,76

Nr. 4 Escavo di terreno per la formazione e/o per l'adeguamento delle sezioni di canali e/o per l'esecuzione di mandracchi,
B.002.01 eseguito con qualunque mezzo anche in presenza d'acqua, operando anche da ambo le sponde e sulle golene con

escavatori, anche con l'uso di zatteroni, o con dragaggio, operando su materia d'escavo di qualsiasi natura e consistenza,
asciutta, o bagnata e melmosa, deposito delle materie stesse sui laterali piani di campagna finché abbiano raggiunto un
adeguato grado di asciugamento, compresi eventuali arginelli di contenimento per lavoro di dragaggio e/o espurgo,
compresi gli oneri relativi ai danni ai proprietari per i depositi, e quelli relativi al trasporto a rifiuto delle materie non
idonee  allo  stendimento come i vegetali, le  piante, gli arbusti etc., tutto secondo  le indicazioni della D.L., compreso
pure ogni onere per taglio di piante ed arbusti, per la profilatura del fondo, delle scarpate e dei cigli e la formazione di
piste e rampe d'accesso ai cantieri e la seminagione delle sponde con adeguate varietà erbose approvate dalla D.L. ed
ogni  altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso ogni onere per danni arrecati per transiti e/o
occupazioni temporanee e con il seguente utilizzo del materiale di risulta:

a) deposito provvisorio su aree messe a disposizione dell'Appaltatore o indicate dalla D.L. entro una percorrenza
massima di 50 km totali,  per il successivo utilizzo a formazione di rialzi e ringrossi arginali, escluso il rialzo ringrosso,
compresi gli oneri di eventuali danni ai proprietari
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/60) ora 0,017 24,00 0,41
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/30) ora 0,033 21,00 0,69
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/30) ora 0,033 55,00 1,82
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/60) ora 0,017 34,00 0,58

Sommano euro 3,50
Spese Generali 13% euro 0,46

Sommano euro 3,96
Utili Impresa 10% euro 0,40

T O T A L E  euro / m3 4,36

Nr. 5 Escavo di terreno per la formazione e/o per l'adeguamento delle sezioni di canali e/o per l'esecuzione di mandracchi,
B.002.02 eseguito con qualunque mezzo anche in presenza d'acqua, operando anche da ambo le sponde e sulle golene con

escavatori, anche con l'uso di zatteroni, o con dragaggio, operando su materia d'escavo di qualsiasi natura e consistenza,
asciutta, o bagnata e melmosa, deposito delle materie stesse sui laterali piani di campagna finché abbiano raggiunto un
adeguato grado di asciugamento, compresi eventuali arginelli di contenimento per lavoro di dragaggio e/o espurgo,
compresi gli oneri relativi ai danni ai proprietari per i depositi, e quelli relativi al trasporto a rifiuto delle materie non
idonee  allo  stendimento come i vegetali, le  piante, gli arbusti etc., tutto secondo  le indicazioni della D.L., compreso
pure ogni onere per taglio di piante ed arbusti, per la profilatura del fondo, delle scarpate e dei cigli e la formazione di
piste e rampe d'accesso ai cantieri e la seminagione delle sponde con adeguate varietà erbose approvate dalla D.L. ed
ogni  altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso ogni onere per danni arrecati per transiti e/o
occupazioni temporanee e con il seguente utilizzo del materiale di risulta:

b) per lo stendimento sui laterali piani di campagna o il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza, compreso ogni onere per danni arrecati ai terreni coltivati
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/70) ora 0,014 24,00 0,34
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/40) ora 0,025 21,00 0,53
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/35) ora 0,029 55,00 1,60
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/70) ora 0,014 34,00 0,48

Sommano euro 2,95
Spese Generali 13% euro 0,38

Sommano euro 3,33
Utili Impresa 10% euro 0,33

T O T A L E  euro / m3 3,66

Nr. 6 Formazione di sponde e rilevati arginali compresi rialzi e ringrossi secondo le sagome di progetto con riporto di  buona
B.003.01 terra, e formazione di riempimento proveniente da escavi del canale e/o cave di prestito e/o da depositi fino alla

percorrenza media di 20 Km circa, compreso:
	il carico su autocarro, il trasporto, lo scarico, la formazione di piste e rampe d'accesso ai cantieri, lo scotico dello
strato vegetale per l'ammorsamento profondo del nuovo rilevato, la stesa in opera in strati ben costipati (prove AASHO)
di spessore non superiore a cm 25, l'uso di zatteroni, ed  ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
compreso ogni onere per danni arrecati ai frutti pendenti per transiti e/o occupazioni temporanee, e l'indennità di cava,
misurazione del  volume  sul rilevato costruito:

a) con materiali ritenuti idonei dalla D.L. provenienti dai depositi  dell'escavo
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/30) ora 0,033 24,00 0,79
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/40) ora 0,025 23,00 0,58
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/30) ora 0,033 21,00 0,69
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/30) ora 0,033 34,00 1,12
(E) [A.006.01] Ruspa cingolata con barra spianata  e pala caricatrice della ... (qt=1/30) ora 0,033 42,00 1,39
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/30) ora 0,033 55,00 1,82

Sommano euro 6,39
Spese Generali 13% euro 0,83

Sommano euro 7,22
Utili Impresa 10% euro 0,72

T O T A L E  euro / m3 7,94

Nr. 7 Formazione di rilevati arginali compresi rialzi e ringrossi secondo le sagome di progetto con riporto di buona terra
B.003.02 proveniente da escavi del canale e/o cave di prestito e/o da depositi fino alla percorrenza media di 20 Km circa,

compreso:
il carico su autocarro, il trasporto, lo scarico, la formazione di piste e rampe d'accesso ai cantieri, lo scotico dello strato
vegetale per l'ammorsamento profondo del nuovo rilevato, la stesa in opera in strati ben costipati (prove AASHO) di
spessore non superiore a
cm 25, l'uso di zatteroni, ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso ogni onere per danni
arrecati
ai frutti pendenti per transiti e/o occupazioni temporanee, e l'indennità di cava, misurazione del volume sul rilevato
costruito

b) con materiali provenienti dalle cave di prestito di proprietà consorziale
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/20) ora 0,050 24,00 1,20
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/30) ora 0,033 23,00 0,76
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/20) ora 0,050 21,00 1,05
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/10) ora 0,100 44,00 4,40
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/15) ora 0,067 34,00 2,28
(E) [A.006.01] Ruspa cingolata con barra spianata  e pala caricatrice della ... (qt=1/15) ora 0,067 42,00 2,81
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/15) ora 0,067 55,00 3,69

Sommano euro 16,19
Spese Generali 13% euro 2,10

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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R I P O R T O 18,29

Sommano euro 18,29
Utili Impresa 10% euro 1,83

T O T A L E  euro / m3 20,12

Nr. 8 Escavo a sezione obbligata di terreno di qualsiasi consistenza da effettuarsi con mezzo meccanico fino alla profondità di
B.004.01 8 m per l'esecuzione di manufatti sotto il piano campagna, anche in presenza d'acqua, compreso il successivo

riempimento a rinterro, l'eventuale e/o richiesto carico su idoneo mezzo e trasporto a rifiuto a carico dell'Impresa o
riutilizzo, fino alla percorrenza media di 20 Km, a discrezione della D.L., compreso well-point e/o l'aggottamento con
pompa, le sbadacchiature, le puntellazioni, i danni per transiti ed occupazioni temporanee
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/30) ora 0,033 24,00 0,79
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/30) ora 0,033 21,00 0,69
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/20) ora 0,050 34,00 1,70
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/20) ora 0,050 55,00 2,75
(E) [A.018.01] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... Kw/ora 2,500 0,60 1,50

Sommano euro 7,43
Spese Generali 13% euro 0,97

Sommano euro 8,40
Utili Impresa 10% euro 0,84

T O T A L E  euro / m3 9,24

Nr. 9 Formazione di ture di idonea larghezza o spessore (nei canali aventi una luce massima tra i cigli interni arginali sino a
B.006.01 m 35), atte ad eseguire i lavori in alveo e in presenza d'acqua in genere, compreso l'impiego di pali e tavolame, nonchè

il riporto e la costipazione di terreno, compreso il relativo aggottamento anche mediante l'uso del sistema well-point e
compreso pure l'onere del mantenimento in asciutto del canale di bonifica con prosciugamento delle acque in esso
canale affluenti anche con l'uso di idrovora-pompa e by pass tubati, compreso la successiva demolizione, la formazione
delle piste e delle rampe di accesso, il trasporto a discarica o spianamento sul laterale piano campagna del materiale di
risulta e compreso il pagamento a terzi per danni e perdita di frutti pendenti:

a) per ture delle dimensioni lunghezza fino a 10,00 m, altezza fino 2.50 m:
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 8,000 24,00 192,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: ora 8,000 21,00 168,00
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... ora 8,000 34,00 272,00
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... ora 8,000 55,00 440,00
(E) [A.018.01] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... Kw/ora 200,000 0,60 120,00
(E) [A.030.01] Tavolame di abete di 2^ e 3^ scelta:

a) spessore da 40 a  ... m3 1,000 270,00 270,00
(E) [A.033.01] Pali d'abete, pioppo o castagno con punta:

a) lunghezza m ... cadauno 20,000 6,30 126,00
(E) [A.018.02] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... Kw/giorno 8,000 0,65 5,20
(L)  Opere di finitura (pr=2000-1984,19) a corpo 1,000 15,81 15,81

Sommano euro 1´609,01
Spese Generali 13% euro 209,17

Sommano euro 1´818,18
Utili Impresa 10% euro 181,82

T O T A L E  euro / a corpo 2´000,00

Nr. 10 Demolizione totale o parziale di manufatti in muratura e/o c.a. di qualsiasi genere e forma, con qualsiasi mezzo idoneo,
B.007.01 sopra o sotto il piano campagna, compreso l'esecuzione di armature di sicurezza, ponteggi, cernita dei materiali per il

loro riutilizzo in cantiere o trasporto a rifiuto a discrezione della D.L., computanza in base alla effettiva cubatura della
struttura da demolire
E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 1,000 24,00 24,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1) ora 2,000 21,00 42,00
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/5) ora 0,200 34,00 6,80
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/5) ora 0,200 38,00 7,60
(E) [A.015.01] Compressore ad  aria con 2 martelli demolitori,  compresi ca ... (qt=1/2) ora 0,500 24,00 12,00
(E) [A.020.01] Ponteggio per esterni ed interni  a norme di Legge, completo ... m2 2,000 10,50 21,00

Sommano euro 113,40
Spese Generali 13% euro 14,74

Sommano euro 128,14
Utili Impresa 10% euro 12,81

T O T A L E  euro / m3 140,95

Nr. 11 Demolizione completa di tombotti di diametro inferiore a 1,00 m,  posti lungo i canali consorziali compreso il rilevato
B.008.01 soprastante e compresi  altresì il trasporto a rifiuto del materiale non riutilizzabile in loco, il pagamento a  terzi  per

danni e perdite di frutti pendenti e trasporto a rifiuto dei materiali ritenuti non idonei dalla D.L., demolizione misurata
in asse al tombotto od al ponte
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/10) ora 0,100 24,00 2,40
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/5) ora 0,200 34,00 6,80
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/5) ora 0,200 55,00 11,00

Sommano euro 24,40
Spese Generali 13% euro 3,17

Sommano euro 27,57
Utili Impresa 10% euro 2,76

T O T A L E  euro / m 30,33

Nr. 12 Esecuzione di  palancolata provvisoria  formata  da palancole  metalliche  Larsen pesanti  100 -  125 kg/m2,  infisse nel
B.010.01 terreno,  data in  opera,  compreso ogni  onere per  il  noleggio, l'infissione, compreso   well-point e/o l'aggottamento

con pompa, l'estrazione e  le   sbadacchiature delle testate e ogni altro onere per il contenimento delle   pareti degli scavi
di trincee e di fondazioni.
La  valutazione  della  superficie  della   palancolata  sarà  effettuata considerando l'altezza delle palancole  dalla quota
di fondo dello  scavo  al piano campagna  o di sbancamento aumentata  di un metro; il prezzo  si  applica solo se il
lavoro è stato ordinato dalla D.L.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/10) ora 0,100 24,00 2,40
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/10) ora 0,100 44,00 4,40
(E) [A.009.01] Trattori su cingoli  o su  gomma della potenza  da 80 a 100  ... (qt=1/10) ora 0,100 31,00 3,10
(E) [A.016.01] Palancole di ferro tipo "Larsen" dello  spessore di 11 mm e  ... m2/mese 1,000 13,00 13,00
(E) [A.018.01] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... Kw/ora 5,000 0,60 3,00

Sommano euro 30,10
Spese Generali 13% euro 3,91

Sommano euro 34,01
Utili Impresa 10% euro 3,40

T O T A L E  euro / m2 37,41

Nr. 13 Fornitura e posa di sasso calcareo di cava secondo le disposizioni della D.L. e fornito a mezzo motrice (pesato su
B.012.01 pubblica pesa con relativa certificazione di pesatura e ricevuta sottoscritta  da personale della D.L. al momento

dell'impiego per  ogni  carico), per formazione di berma al piede della scarpata, ovvero profilatura e rinforzo spondale,
ovvero a completamento del presidio anche in presenza d'acqua compreso ogni onere per movimentazione del materiale
e danni a proprietà per transito ed occupazione temporanea:

a) pezzatura cm 10-20

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/60) ora 0,017 24,00 0,41
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/60) ora 0,033 21,00 0,69
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/40) ora 0,025 34,00 0,85
(E) [A.006.01] Ruspa cingolata con barra spianata  e pala caricatrice della ... (qt=1/25) ora 0,040 42,00 1,68
(E) [A.044.01] Sasso calcareo di pezzatura cm 10/20: t 1,000 15,00 15,00

Sommano euro 18,63
Spese Generali 13% euro 2,42

Sommano euro 21,05
Utili Impresa 10% euro 2,11

T O T A L E  euro / t 23,16

Nr. 14 Fornitura e posa di sasso calcareo di cava secondo le disposizioni della D.L. e fornito a mezzo motrice (pesato su
B.012.02 pubblica pesa con relativa certificazione di pesatura e ricevuta sottoscritta  da personale della D.L. al momento

dell'impiego per  ogni  carico), per formazione di berma al piede della scarpata, ovvero profilatura e rinforzo spondale,
ovvero a completamento del presidio anche in presenza d'acqua compreso ogni onere per movimentazione del materiale
e danni a proprietà per transito ed occupazione temporanea:

b) pezzatura cm 20-50
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/40) ora 0,025 24,00 0,60
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/40) ora 0,050 21,00 1,05
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/25) ora 0,040 34,00 1,36
(E) [A.006.01] Ruspa cingolata con barra spianata  e pala caricatrice della ... (qt=1/10) ora 0,100 42,00 4,20
(E) [A.045.01] Sasso calcareo di pezzatura kg 20 - 60: t 1,000 14,50 14,50

Sommano euro 21,71
Spese Generali 13% euro 2,82

Sommano euro 24,53
Utili Impresa 10% euro 2,45

T O T A L E  euro / t 26,98

Nr. 15 Esecuzione di palificata con pali  posti in numero di n. 4 al m, infissi all'unghia della scarpata, della lunghezza minima
B.013.01 di m 3,00 e diametro min. cm 18, muniti di punta, aggottamenti, ed eventuale rescissione della parte non conficcabile

dei pali, delle varie rifiniture compreso la profilatura a posa sasso avvenuta, danni a proprietà per transiti e/o
occupazioni temporanee e di quant'altro necessario, il tutto secondo le sagome di progetto e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/10) ora 0,100 24,00 2,40
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/10) ora 0,100 44,00 4,40
(E) [A.009.01] Trattori su cingoli  o su  gomma della potenza  da 80 a 100  ... (qt=1/10) ora 0,100 31,00 3,10
(E) [A.033.01] Pali d'abete, pioppo o castagno con punta:

a) lunghezza m ... cadauno 4,000 6,30 25,20

Sommano euro 39,30
Spese Generali 13% euro 5,11

Sommano euro 44,41
Utili Impresa 10% euro 4,44

T O T A L E  euro / m 48,85

Nr. 16 Rivestimento del fondo e delle  sponde di canali in calcestruzzo a q.li 3 di cemento ad  alta resistenza,  tipo 425 al m3 di
B.014.01 impasto, 0,4 m3  di sabbia, 0,8 m3 di ghiaia,  gettato in opera ad elementi  della lunghezza      di 2-3  m, sino  all'altezza

misurata in  scarpata di  circa  5 m,  di  spessore di cm  15, armato  con tondino di  ferro diam 6 mm in  maglie
quadrate di  25 cm  di  lato, compresi  gli oneri  della formazione  del  cassero, dell'aggottamento della  zona di lavoro,
della preparazione  del   sottostante piano di posa, del riordino della scarpata, dell'intonacatura  in malta di cemento

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

lisciato,  della formazione di giunto di  dilatazione   in base  alle dimensioni  della  maglia fissata  dalla D.L.,  della  loro
stuccatura, della formazione di fori di drenaggio, delle varie rifiniture   e quant'altro  necessario,  il  tutto  secondo i
disegni di  progetto  e   secondo le prescrizioni  della D.L.,  compresi i danni  per transiti  e/o   occupazioni temporanee
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/10) ora 0,100 23,00 2,30
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(E) [A.022.01] Sabbia silicea di cava o  di fiume vagliata e lavata per cal ... (qt=0,4*0,15) m3 0,060 25,00 1,50
(E) [A.023.01] Pietrisco, pietrischetti,  graniglie, ghiaia e  ghiaiette di ... (qt=0,8*0,15) m3 0,120 12,50 1,50
(E) [A.027.01] Cemento in sacchi ad alta resistenza tipo "R.425" (qt=3*0,15) q 0,450 7,80 3,51
(E) [A.036.02] Acciaio per armature cls  sagomato, in cantiere:

a) Feb 4 ... (qt=50*0,15) kg 7,500 0,70 5,25
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/10) ora 0,100 34,00 3,40
(E) [A.031.01] Tavolame in pioppo per armature: m3 0,120 156,00 18,72

Sommano euro 40,38
Spese Generali 13% euro 5,25

Sommano euro 45,63
Utili Impresa 10% euro 4,56

T O T A L E  euro / m2 50,19

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato pressato e vibrato con giunto a bicchiere del
B.016.03 diametro fissato in fase esecutiva dalla D.L. e lunghezza degli elementi pari m 2,00 compreso lo scavo con eventuale

demolizione, rimozione e trasporto a rifiuto di tombotti di qualsiasi tipo pre-esistenti, la stuccatura dei giunti, con
cordolo in calcestruzzo di cm 16x5, l'aggottamento della zona di lavoro, l'adattamento del tubo terminale alla pendenza
della scarpata del canale di sbocco, con asportazione accurata delle parti pensili verso il canale  e relativa stuccatura di
regolarizzazione,  il rinterro della tombinatura e la  successiva compattazione a perfetto raccordo stradale col  piano
campagna:   a) diam interno  80 cm
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/2) ora 0,500 23,00 11,50
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/2) ora 1,000 21,00 21,00
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/10) ora 0,100 44,00 4,40
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/10) ora 0,100 38,00 3,80
(E) [A.040.04] Tubi  di  cemento pressato e vibrato, giunti lunghi 2 m, a   ... m 1,000 27,00 27,00
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/5) ora 0,200 55,00 11,00

Sommano euro 78,70
Spese Generali 13% euro 10,23

Sommano euro 88,93
Utili Impresa 10% euro 8,89

T O T A L E  euro / m 97,82

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato pressato e vibrato con giunto a bicchiere del
B.016.04 diametro fissato in fase esecutiva dalla D.L. e lunghezza degli elementi pari m 2,00 compreso lo scavo con eventuale

demolizione, rimozione e trasporto a rifiuto di tombotti di qualsiasi tipo pre-esistenti, la stuccatura dei giunti, con
cordolo in calcestruzzo di cm 16x5, l'aggottamento della zona di lavoro, l'adattamento del tubo terminale alla pendenza
della scarpata del canale di sbocco, con asportazione accurata delle parti pensili verso il canale  e relativa stuccatura di
regolarizzazione,  il rinterro della tombinatura e la  successiva compattazione a perfetto raccordo stradale col  piano
campagna:   a) diam interno  100 cm
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 0,850 23,00 19,55
(E) [A.003.01] Operaio comune: ora 1,700 21,00 35,70
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/10) ora 0,100 44,00 4,40
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/5) ora 0,200 55,00 11,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/10) ora 0,100 38,00 3,80
(E) [A.040.05] Tubi  di  cemento pressato e vibrato, giunti lunghi 2 m, a   ... m 1,000 35,00 35,00

Sommano euro 109,45
Spese Generali 13% euro 14,23

Sommano euro 123,68

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 123,68



PROGETTO ESECUTIVO PER LA MIGLIOR GESTIONE IRRIGUA
pag. 9

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 123,68

Utili Impresa 10% euro 12,37

T O T A L E  euro / m 136,05

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in calcestruzzo armato pressato e vibrato con giunto a bicchiere del
B.016.05 diametro fissato in fase esecutiva dalla D.L. e lunghezza degli elementi pari m 2,00 compreso lo scavo con eventuale

demolizione, rimozione e trasporto a rifiuto di tombotti di qualsiasi tipo pre-esistenti, la stuccatura dei giunti, con
cordolo in calcestruzzo di cm 16x5, l'aggottamento della zona di lavoro, l'adattamento del tubo terminale alla pendenza
della scarpata del canale di sbocco, con asportazione accurata delle parti pensili verso il canale  e relativa stuccatura di
regolarizzazione,  il rinterro della tombinatura e la  successiva compattazione a perfetto raccordo stradale col  piano
campagna:   a) diam interno  120 cm
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 1,100 23,00 25,30
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1,1) ora 2,200 21,00 46,20
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/10) ora 0,100 44,00 4,40
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/4) ora 0,250 55,00 13,75
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/10) ora 0,100 38,00 3,80
(E) [A.040.06] Tubi  di  cemento pressato e vibrato, giunti lunghi 2 m, a   ... m 1,000 52,00 52,00

Sommano euro 145,45
Spese Generali 13% euro 18,91

Sommano euro 164,36
Utili Impresa 10% euro 16,44

T O T A L E  euro / m 180,80

Nr. 20 Fornitura e  posa di  condotti prefabbricati in  cls armato  rettangolari  (scatolari),  idonei  a  carichi  stradali  di  1    cat.,
B.017.02 eventualmente  poggianti su platee di fondazione  da camputare a parte, sigillati  nelle  giunture con  cordolo  di  cls,

compreso l'escavo, l'aggettamento, per la posa  ed  il  reinterro, la compattazione ed il raccordo con il piano stradale o
con il   piano campagna:   b) 100 x 160
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 0,700 23,00 16,10
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*0,7) ora 1,400 21,00 29,40
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/10) ora 0,100 44,00 4,40
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/3) ora 0,333 55,00 18,32
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/10) ora 0,100 38,00 3,80
(E) [A.039.02] Condotto in calcestruzzo  armato prefabbricato  a sezione  r ... m 1,000 170,00 170,00

Sommano euro 242,02
Spese Generali 13% euro 31,46

Sommano euro 273,48
Utili Impresa 10% euro 27,35

T O T A L E  euro / m 300,83

Nr. 21 Fornitura e  posa di  condotti prefabbricati in  cls armato  rettangolari  (scatolari),  idonei  a  carichi  stradali  di  1    cat.,
B.017.03 eventualmente  poggianti su platee di fondazione  da camputare a parte, sigillati  nelle  giunture con  cordolo  di  cls,

compreso l'escavo, l'aggettamento, per la posa  ed  il  reinterro, la compattazione ed il raccordo con il piano stradale o
con il   piano campagna:   c) 100 x 200
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 2,000 23,00 46,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*2,5) ora 5,000 21,00 105,00
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/5) ora 0,200 44,00 8,80
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/3) ora 0,333 55,00 18,32
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/5) ora 0,200 38,00 7,60
(E) [A.039.03] Condotto in calcestruzzo  armato prefabbricato  a sezione  r ... m 1,000 205,00 205,00

Sommano euro 390,72
Spese Generali 13% euro 50,79

Sommano euro 441,51

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 441,51

Utili Impresa 10% euro 44,15

T O T A L E  euro / m 485,66

Nr. 22 Fornitura e  posa di  condotti prefabbricati in  cls armato  rettangolari  (scatolari),  idonei  a  carichi  stradali  di  1    cat.,
B.017.05 eventualmente  poggianti su platee di fondazione  da camputare a parte, sigillati  nelle  giunture con  cordolo  di  cls,

compreso l'escavo, l'aggettamento, per la posa  ed  il  reinterro, la compattazione ed il raccordo con il piano stradale o
con il   piano campagna:   e) 300 x 200
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 2,000 23,00 46,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1,5) ora 3,000 21,00 63,00
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/5) ora 0,200 44,00 8,80
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/3) ora 0,333 55,00 18,32
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/5) ora 0,200 38,00 7,60
(E) [A.039.05] Condotto in calcestruzzo  armato prefabbricato  a sezione  r ... m 1,000 465,00 465,00

Sommano euro 608,72
Spese Generali 13% euro 79,13

Sommano euro 687,85
Utili Impresa 10% euro 68,79

T O T A L E  euro / m 756,64

Nr. 23 Fornitura e posa in opera  di pozzetti di raccordo in  c.a.v. completi di  chiusino monolitico atti a  sopportare carichi
B.018.05 stradali compreso scavo  e formazione piano di  posa, apertura  fori e sigillatura degli stessi  per  collegamento

tubazioni, il  rinfianco   con materiale arido fino a  quota   campagna:   e) dimensioni cm 100x 100x  100
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 1,000 23,00 23,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1*2) ora 2,000 21,00 42,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 0,100 57,00 5,70
(E) [A.041.05] Pozzetti di raccordo in c.a.v. con chiusino in c.a. monoliti ... cadauno 1,000 107,00 107,00
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... ora 1,000 55,00 55,00

Sommano euro 232,70
Spese Generali 13% euro 30,25

Sommano euro 262,95
Utili Impresa 10% euro 26,30

T O T A L E  euro / cadauno 289,25

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti di raccordo in c.a.v.      compreso rinterro di  rinfianco, mento del
B.019.05 terreno la  sigillatura  dei giunti  con malta  di cemento  ed eventuale raccordo  ed innesto  con tubazioni:    e)

dimensioni cm100x100x 20-33
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 0,400 23,00 9,20
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*0,4) ora 0,800 21,00 16,80
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/10) ora 0,100 55,00 5,50
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 0,050 57,00 2,85
(E) [A.042.05] Prolunghe per pozzetti di raccordo in c.a.v.:

e) dimensio ... cadauna 1,000 34,00 34,00

Sommano euro 68,35
Spese Generali 13% euro 8,89

Sommano euro 77,24
Utili Impresa 10% euro 7,72

T O T A L E  euro / cadauno 84,96

ANALISI DEI PREZZI
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Nr. 25 Costruzione di massicciata stradale con materiale stabilizzato in misto granulometrico calcareo a  granulometria
B.021.01 continua rientrante nel fuso  di Talbot da 1 a 2  pollici dello spessore medio di  cm 33 e comunque mai inferiore a cm

30 in  opera, compattato meccanicamente con rullo statico da 30-50 tonn. o con rullo vibrante.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/10) ora 0,100 23,00 2,30
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/25) ora 0,040 34,00 1,36
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/25) ora 0,040 55,00 2,20
(E) [A.024.01] Pietrischetto calcareo per massicciate stradali: (qt=1*1*0,33) m3 0,330 11,40 3,76
(E) [A.011.01] Rullo vibrante semovente da 100 HP compreso conducente, carb ... (qt=1/30) ora 0,033 33,00 1,09

Sommano euro 14,91
Spese Generali 13% euro 1,94

Sommano euro 16,85
Utili Impresa 10% euro 1,69

T O T A L E  euro / m2 18,54

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio Fe 430 rispondente all'apposita normativa UNI per carpenteria metallica
B.028.01 di qualsiasi tipo (travi a parete piena, travi reticolari piano o spaziali, tralicci, mensole, pilastri, tubolari, profilati,

elementi ottenuti da saldature di piatti, grigliati, parapetti, ecc.) o per inserimento nei conglomerati cementizi, aventi
proprieta' meccaniche e tensioni conformi alle Norme Tecniche per l'impiego delle strutture in acciaio D.M. 27.7.85
dati in opera a qualsiasi altezza, saldati anche in opera o bullonati a regola d'arte, protetti con zincatura a caldo secondo
norma EN ISO 1461, e quant'altro richiesto dalla D.L. realizzati secondo i disegni  di progetto  e le  indicazioni  che
saranno impartite  dalla D.L.
Valutati al chilogrammo di peso calcolato con l'ausilio dei sagomari forniti dal produttore.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/50) ora 0,020 24,00 0,48
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/50) ora 0,040 21,00 0,84
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/80) ora 0,013 38,00 0,49
(E) [A.020.01] Ponteggio per esterni ed interni  a norme di Legge, completo ... (qt=1/100) m2 0,010 10,50 0,11
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: kg 1,000 0,90 0,90

Sommano euro 2,82
Spese Generali 13% euro 0,37

Sommano euro 3,19
Utili Impresa 10% euro 0,32

T O T A L E  euro / kg 3,51

Nr. 27 Fornitura e posa di recinzione costituita  da ferri tutori angolari a  T   35x35x5.5 mm zincati a caldo, alti  sino a  m 2.40
B.031.01 ed  infissi per  m 0.40 in blocchi  di  calcestruzzo a q 2.50   di cemento "325" per m3,  posti alla distanza   di m 2.00 e

da  rete metallica ad elementi saldati plastificata in color verde (h 1,50 m) compreso ogni onere per realizzazione
blocchi di ancoraggio ed ogni altro magistero per rendere il lavoro finito a regola d'arte:
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/4) ora 0,250 23,00 5,75
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/4) ora 0,500 21,00 10,50
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: (qt=3*2,4*0,5) kg 3,600 0,90 3,24
(E) [A.048(E.08.01.c)] Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato ... (qt=0,4*0,4*0,4*0,5) m³ 0,032 79,57 2,55
(E) [A.048(B.08.11.b)] Reti metalliche plastificate di colore a scelta della D.L. a ... m 1,000 3,32 3,32

Sommano euro 25,36
Spese Generali 13% euro 3,30

Sommano euro 28,66
Utili Impresa 10% euro 2,87

T O T A L E  euro / m 31,53

Nr. 28 Esecuzione di diaframma-muro di sostegno impermeabile monolitico in calcestruzzo armato dosato a q.li  3,50 di

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

B.032.01 cemento con Rbk non minore di 300 kg/cm2 a 28 giorni di maturazione, eseguito con il procedimento  tecnologico più
idoneo compreso l'escavo e i  fanghi colloidali  bentonitici atti ad ottenere una  parete continua e perfettamente
impermeabile  dello spessore di cm 80, compreso il cordolo superiore e l'eventuale  scavo a vuoto ed ogni altro onere
per dare l'opera completamente finita a regola d'arte fino alla profondità di  m 16.  Sono anche  compresi gli oneri  per
il carico,  trasporto  e  sistemazione  delle materie  provenienti  dagli  scavi e dei fanghi residui in discariche autorizzate
entro una distanza di 15 km, l'eventuale dissabbiamento dei fanghi bentonitici, la rimozione di  trovanti, vecchie
murature  che si  incontrassero  durante  l'escavo, incluso la formazione e la demolizione dei  cordoli guida di cm
60x30, la fornitura e il getto del calcestruzzo fino a 1,20 volte il volume teorico dello scavo, la realizzazione delle
vasche per la bentonite in prossimità delle attrezzature, la formazione di accessi e piani di lavoro, la regolarizzazione
delle pareti a vista, la scapitozzatura delle  teste dei  diaframmi e quant'altro sia esuberante  al  dare il lavoro eseguito a
regola d'arte, la fornitura, lavorazione, posa in  opera di acciaio ad aderenza  migliorata  per c.a. compresi lo sfrido e le
legature o elettrosaldature ( acciaio Feb 44 k),  il tutto secondo  i tipi di progetto  o   secondo le prescrizioni della DL
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/5) ora 0,200 24,00 4,80
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*1/5) ora 0,400 23,00 9,20
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=4*1/5) ora 0,800 21,00 16,80
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 106,30 106,30

Sommano euro 137,10
Spese Generali 13% euro 17,82

Sommano euro 154,92
Utili Impresa 10% euro 15,49

T O T A L E  euro / m2 170,41

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di acciaio Feb 44 k, controllato in stabilimento, per cementi armati in barre ad aderenza
B.033.01 migliorata avente proprieta' meccaniche e tensioni conformi alle Norme Tecniche vigenti all'atto del contratto ed

emanate ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1086 del 05.11.1971 compresa la fornitura, la posa in opera a qualsiasi
altezza, il taglio, la sagomatura, la legatura con filo di ferro e lo sfrido .
Valutato al chilogrammo di peso calcolato con l'ausilio dei sagomari forniti dal produttore.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/250) ora 0,004 23,00 0,09
(E) [A.036.02] Acciaio per armature cls  sagomato, in cantiere:

a) Feb 4 ... kg 1,000 0,70 0,70

Sommano euro 0,79
Spese Generali 13% euro 0,10

Sommano euro 0,89
Utili Impresa 10% euro 0,09

T O T A L E  euro / kg 0,98

Nr. 30 Fornitura e getto  di calcestruzzo "magrone"  per fondazioni a q 2  di   cemento R.325 per  m3 0,400 di sabbia  e m3
B.034.01 0,800 di ghiaia,  gettato  fino  a  7,5  m  di  profondità, compreso  ogni  onere  per  casseforme,   puntellazioni, well-

point e/o l'aggottamento   con pompa etc.:
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/20) ora 0,050 23,00 1,15
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/20) ora 0,100 21,00 2,10
(E) [A.048(E.08.01.b)] Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato ... m³ 1,000 71,21 71,21

Sommano euro 74,46
Spese Generali 13% euro 9,68

Sommano euro 84,14
Utili Impresa 10% euro 8,41

T O T A L E  euro / m3 92,55

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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Nr. 31 Fornitura e  getto di  calcestruzzo Rbk 300  kg/cm2 per  opere in c.a. in elevazione  come muri, pilastri ecc. , con
B.035.01 l'ausilio  di  casseforme comprese  nel  prezzo,   escluso il ferro, compresa puntellazione  e la rifinitura  delle parti  in

vista
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/5) ora 0,200 23,00 4,60
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/5) ora 0,400 21,00 8,40
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/30) ora 0,033 44,00 1,45
(E) [A.048(E.08.01.c)] Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato ... m³ 1,000 79,57 79,57
(E) [A.048(E.08.06.c)] CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione e solette pian ... (qt=1/0,5) m² 2,000 28,79 57,58

Sommano euro 151,60
Spese Generali 13% euro 19,71

Sommano euro 171,31
Utili Impresa 10% euro 17,13

T O T A L E  euro / m3 188,44

Nr. 32 Fornitura e  getto di  calcestruzzo Rbk 300  kg/cmq per opere  in c.a. a sviluppo orizzontale fino alla profondità di 7,5
B.036.01 m, come le platee, con l'ausilio di casseforme comprese nel  prezzo, compreso well-point e/o l'aggottamento  con

pompa, rifinitura delle parti a vista, escluso il ferro
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/6) ora 0,167 23,00 3,84
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/6) ora 0,333 21,00 6,99
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/50) ora 0,020 44,00 0,88
(E) [A.048(E.08.01.c)] Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato ... m³ 1,000 79,57 79,57
(E) [A.048(E.08.06.a)] CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera ... (qt=1/0,7) m² 1,429 21,02 30,04
(E) [A.018.01] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... (qt=1*6) Kw/ora 6,000 0,60 3,60

Sommano euro 124,92
Spese Generali 13% euro 16,24

Sommano euro 141,16
Utili Impresa 10% euro 14,12

T O T A L E  euro / m3 155,28

Nr. 33 Fornitura e  getto di  calcestruzzo Rbk 300  kg/cmq per opere  in c.a. a sviluppo orizzontale come solette, con l'ausilio di
B.037.01 casseforme comprese nel  prezzo, compreso well-point e/o l'aggottamento con pompa, rifinitura delle parti a vista,

escluso il ferro
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/5) ora 0,200 23,00 4,60
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/5) ora 0,400 21,00 8,40
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/50) ora 0,020 44,00 0,88
(E) [A.018.01] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... (qt=1*6) Kw/ora 6,000 0,60 3,60
(E) [A.048(E.08.01.c)] Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato ... m³ 1,000 79,57 79,57
(E) [A.048(E.08.06.c)] CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione e solette pian ... (qt=1/0,4) m² 2,500 28,79 71,98

Sommano euro 169,03
Spese Generali 13% euro 21,97

Sommano euro 191,00
Utili Impresa 10% euro 19,10

T O T A L E  euro / m3 210,10

Nr. 34 Solai di copertura a struttura mista formati con elementiaccostati in laterizio e cemento armato, o a piastre tipo "Predal"
B.038.01 compresa la cappa dellospessore di cm 5, di calcestruzzo R' bk300 di resistenza, compreso il ferro di armatura ed ogni

onere relativo ed occorrente per dareil tutto perfettamente ultimato misurato in linearetta con laterizio, H = 16 + 4 + 5
cm
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/6) ora 0,167 23,00 3,84
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/6) ora 0,333 21,00 6,99

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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R I P O R T O 10,83

(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 37,44 37,44

Sommano euro 48,27
Spese Generali 13% euro 6,28

Sommano euro 54,55
Utili Impresa 10% euro 5,46

T O T A L E  euro / m² 60,01

Nr. 35 Manto di copertura in laterizio, compresa la formazione dei colmi, dei displuvi e dei bordidi gronda fissati con malta
B.038.02 bastarda compresi inoltre i pezzi speciali ed ogni altro onere;completo inoltre di grondaie, converse e pluviali in lamiera

di ferro preverniciato compresi inoltre i ganci di ancoraggio tra coppo e coppo in rame e guaina catramata o onduline
sottocoppo.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/8) ora 0,125 23,00 2,88
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/8) ora 0,250 21,00 5,25
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 28,07 28,07

Sommano euro 36,20
Spese Generali 13% euro 4,71

Sommano euro 40,91
Utili Impresa 10% euro 4,09

T O T A L E  euro / m² 45,00

Nr. 36 Realizzazione di muratura di blocchi forati leggeri spessorecm 13 ad una testa, con malta bastarda, compreso ogni onere
B.039.01 per spallette, architravi per porte e finestre misurate vuoto per pieno

E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/10) ora 0,100 23,00 2,30
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 14,82 14,82

Sommano euro 21,32
Spese Generali 13% euro 2,77

Sommano euro 24,09
Utili Impresa 10% euro 2,41

T O T A L E  euro / m² 26,50

Nr. 37 Realizzazione di intonaco interno comune su pareti e soffittia due mani grezzo e fino con malta di calcefratazzata a fino,
B.039.02 eseguito a mano compresol'onere per le impalcature. Misuratori superiori a m² 1,50

E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/15) ora 0,067 23,00 1,54
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/15) ora 0,133 21,00 2,79
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 9,75 9,75

Sommano euro 14,08
Spese Generali 13% euro 1,83

Sommano euro 15,91
Utili Impresa 10% euro 1,59

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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T O T A L E  euro / m² 17,50

Nr. 38 Realizzazione di vespaio dello spessore di cm 50 costituito dauno strato di ghiaione da cm 30 a 40 con stesa superiore
B.040.01 di ghiaietto per saturazione deivuoti, costipato

E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/13) ora 0,077 23,00 1,77
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/14) ora 0,143 21,00 3,00
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 11,32 11,32

Sommano euro 16,09
Spese Generali 13% euro 2,09

Sommano euro 18,18
Utili Impresa 10% euro 1,82

T O T A L E  euro / m² 20,00

Nr. 39 Realizzazione di massetto in conglomerato cementizo Rck 25 N/mmq gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso
B.040.02 l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura

della superficie di spessore cm 10
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/11) ora 0,091 23,00 2,09
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 13,83 13,83

Sommano euro 20,12
Spese Generali 13% euro 2,62

Sommano euro 22,74
Utili Impresa 10% euro 2,27

T O T A L E  euro / m² 25,01

Nr. 40 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle
B.040.03 ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente

denominate gre's ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida,  dovra' essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la
formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a
20.00 mý, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita
con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti,
la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale
di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita' di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/8) ora 0,125 23,00 2,88
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/8) ora 0,250 21,00 5,25
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 18,42 18,42

Sommano euro 26,55
Spese Generali 13% euro 3,45

Sommano euro 30,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
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R I P O R T O 30,00

Utili Impresa 10% euro 3,00

T O T A L E  euro / m² 33,00

Nr. 41 Imbiancatura interna ed esterna con latte di calcestagionato o tempera , su intonaci nuovi o pareti in getto a civile, due
B.041.01 mani a pennello ed una di copertura a spruzzo;

E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/30) ora 0,033 23,00 0,76
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/40) ora 0,050 21,00 1,05
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 3,26 3,26

Sommano euro 5,07
Spese Generali 13% euro 0,66

Sommano euro 5,73
Utili Impresa 10% euro 0,57

T O T A L E  euro / m² 6,30

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di serramenti in lega di alluminio anodizzato naturale per porte e finestre, completi di
B.042.01 ferramenta, serratura e vetri retinati, compresi idonei accorgimenti atti a ridurre o meglio eliminare il rumore per i

serramenti e grate antintrusione della sala pompe e quadri, con ogni onere;
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/2) ora 0,500 23,00 11,50
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/2) ora 1,000 21,00 21,00
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 152,54 152,54

Sommano euro 185,04
Spese Generali 13% euro 24,06

Sommano euro 209,10
Utili Impresa 10% euro 20,91

T O T A L E  euro / m² 230,01

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomermato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato,
B.043.01 di forma tronco conica e di sezione anulare di diametro minimo mm 240 all'estremità inferiore e rastremazione di

progetto, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo
sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per
m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata nel progetto.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota la rettifica della
testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera: a) della lunghezza da 6 m a 12 m
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/10) ora 0,100 24,00 2,40
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/20) ora 0,050 44,00 2,20
(E) [A.009.01] Trattori su cingoli  o su  gomma della potenza  da 80 a 100  ... (qt=1/20) ora 0,050 31,00 1,55
(E) [A.048(F.01.13.a)] PALI PILOTI TRONCOCONICI della lunghezza da 5 m a 8 m m 1,000 45,17 45,17

Sommano euro 55,52
Spese Generali 13% euro 7,22

Sommano euro 62,74
Utili Impresa 10% euro 6,27

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / m 69,01

Nr. 44 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di
B.043.02 approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature,

pagato una sola volta anche per impieghi in piu' zone di lavoro.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per
il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e
quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 12,000 23,00 276,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=4*12) ora 48,000 21,00 1´008,00
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... ora 15,000 44,00 660,00
(E) [A.009.01] Trattori su cingoli  o su  gomma della potenza  da 80 a 100  ... ora 15,000 31,00 465,00
(L)  Opere di finitura (pr=3000-2995,49) a corpo 1,000 4,51 4,51

Sommano euro 2´413,51
Spese Generali 13% euro 313,76

Sommano euro 2´727,27
Utili Impresa 10% euro 272,73

T O T A L E  euro / a corpo 3´000,00

Nr. 45 Demolizione di teste di pali pilota in calcestruzzo armato centrifugato, eseguita con l'ausilio del martello demolitore,
B.043.03 esclusi i ferri di armatura, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, e le

opere provvisionali.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/8) ora 0,125 23,00 2,88
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/6) ora 0,333 21,00 6,99
(E) [A.015.01] Compressore ad  aria con 2 martelli demolitori,  compresi ca ... (qt=1/10) ora 0,100 24,00 2,40
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/20) ora 0,050 34,00 1,70
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/20) ora 0,050 38,00 1,90

Sommano euro 15,87
Spese Generali 13% euro 2,06

Sommano euro 17,93
Utili Impresa 10% euro 1,79

T O T A L E  euro / cad/uno 19,72

Nr. 46 Fornitura e  posa  di  grondaia  in lamiera  zincata  preverniciata dello spessore di 8/10 con sviluppo di cm 50, a sagoma
B.064.01 semplice, con pezzi giuntati con rivetti a testa chiusa, giunti stuccati con apposito sigillante, compresi i tiranti in

lamiera, le teste, gli angoli, gli imbocchi dei pluviali, la formazione di eventuali giunti e pezzi speciali in genere, esclusi
ponti di servizio ad opere murarie; misurazione effettiva della massima lunghezza perimetrale
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/10) ora 0,100 23,00 2,30
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro lineare di opera finita m 1,000 13,62 13,62

Sommano euro 20,12
Spese Generali 13% euro 2,62

Sommano euro 22,74
Utili Impresa 10% euro 2,27

T O T A L E  euro / m 25,01

Nr. 47 Fornitura e posa  di tubi  pluviali in lamiera  zincata preverniciata  di spessore 6/10  diam. 100 compresi bracciali e
B.064.02 pezzi speciali:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/30) ora 0,033 23,00 0,76
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/30) ora 0,067 21,00 1,41
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro lineare di opera finita m 1,000 5,40 5,40

Sommano euro 7,57
Spese Generali 13% euro 0,98

Sommano euro 8,55
Utili Impresa 10% euro 0,86

T O T A L E  euro / m 9,41

Nr. 48 Esecuzione di muratura faccia a vista per rivestimento di manufatti in c.a. con mattoni pieni, non gelivi, sabbiati, ad una
B.095.01 testa , a qualunque altezza e profondità, legati con malta a q.li 3.00 di cemento "325" per mc. di sabbia, compreso

ponteggi, puntellazioni, opere provvisionali ed al netto dei fori e compreso altresì la piegatura orizzontale e verticale tra
i singoli mattoni:
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/5) ora 0,200 23,00 4,60
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/5) ora 0,400 21,00 8,40
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 32,70 32,70

Sommano euro 45,70
Spese Generali 13% euro 5,94

Sommano euro 51,64
Utili Impresa 10% euro 5,16

T O T A L E  euro / m2 56,80

Nr. 49 Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso in strato unico (binder chiuso) 0-20, dello spessore di
B.114.02 cm 8 rullato, compresa la stesa e la cilindratura (per superfici inferiori a mq 500)

E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/20) ora 0,050 23,00 1,15
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/20) ora 0,100 21,00 2,10
(E) [A.008.01] Compressore stradale  da 14-16  tonn.,  compreso conducente, ... (qt=1/40) ora 0,025 34,00 0,85
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/60) ora 0,017 34,00 0,58
(E) [A.048(C.03.08.00)] Conglomerato bituminoso per strato unico tipo "E", binder ch ... (qt=18*1*1*0,08) 100kg 1,440 3,90 5,62

Sommano euro 10,30
Spese Generali 13% euro 1,34

Sommano euro 11,64
Utili Impresa 10% euro 1,16

T O T A L E  euro / m2 12,80

Nr. 50 Formazione di sottofondo in sabbia, compresa la sistemazione e costipamento con mezzo vibrante leggero, per uno
B.126.01 spessore di cm 30 misurato in opera a compattazione avvenuta:

E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/40) ora 0,025 23,00 0,58
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/20) ora 0,050 21,00 1,05
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/40) ora 0,025 34,00 0,85
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/40) ora 0,025 38,00 0,95
(E) [A.021.01] Sabbia di cava o di fiume per riempimenti: (qt=1*1*0,3) m3 0,300 17,00 5,10

Sommano euro 8,53
Spese Generali 13% euro 1,11

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 9,64
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 9,64

Sommano euro 9,64
Utili Impresa 10% euro 0,96

T O T A L E  euro / m2 10,60

Nr. 51 Esecuzione attraversamento interrato con spingitubo oleodonamico, comprendente esecuzione fossa di spinta e arrivo,
B.132.01 sbadacchiature laterali (anche larsenn), aggottamenti, muro reggispinta in calcestruzzo armato e successiva

demolizione, infissione oleodinamica di tubazione in acciaio L275 (UNI 10224) diametro esterno 419 mm, spessore 10
mm, rivestimento int/est zincato a caldo, impianto protezione catodica tubo guaina con anodo sacrificale, compreso
ogni altro onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte, secondo le indicazione della
D.L. Esclusa la fornitura del tubo in acciaio computata a parte.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/2) ora 0,500 24,00 12,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*1/2) ora 1,000 23,00 23,00
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro lineare di opera finita m 1,000 206,35 206,35

Sommano euro 241,35
Spese Generali 13% euro 31,38

Sommano euro 272,73
Utili Impresa 10% euro 27,27

T O T A L E  euro / m 300,00

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato a caldo spessore 8.0 mm completo di flange, valvole a clapet,
B.133.01 diffusore, flange e bulloni, compresa fornitura e posa di curve e pezzi speciali saldati e quant'altro richiesto per dare

l'opera finita in opera a perfetta regola d'arte, realizzati secondo i disegni di progetto e le indicazioni che saranno
impartite dalla D.L.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/30) ora 0,033 24,00 0,79
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/30) ora 0,033 21,00 0,69
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/100) ora 0,010 44,00 0,44
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/100) ora 0,010 38,00 0,38
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: (qt=1*0,1) kg 0,100 2,10 0,21
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: kg 1,000 0,90 0,90

Sommano euro 3,41
Spese Generali 13% euro 0,44

Sommano euro 3,85
Utili Impresa 10% euro 0,39

T O T A L E  euro / kg 4,24

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo spessore 10.0 mm completo di flange, valvole a clapet,
B.133.02 diffusore, flange e bulloni, compresa fornitura e posa di curve e pezzi speciali saldati e quant'altro necessario per dare

l'opera finita in opera a perfetta regola d'arte; realizzata secondo i disegni di progetto e le indicazioni che saranno
impartite dalla D.L.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/40) ora 0,025 24,00 0,60
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/40) ora 0,025 21,00 0,53
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/100) ora 0,010 44,00 0,44
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/100) ora 0,010 38,00 0,38
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: (qt=1/10) kg 0,100 2,10 0,21
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: kg 1,000 0,90 0,90

Sommano euro 3,06
Spese Generali 13% euro 0,40

Sommano euro 3,46
Utili Impresa 10% euro 0,35

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 3,81
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 3,81

T O T A L E  euro / kg 3,81

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio dello spessore minimo di 6 mm con trattamento di zincatura a caldo,
B.133.03 complete di flange e bulloni, per condotte d'acqua, compresa fornitura e posa di curve e pezzi speciali saldati e

quant'altro necessario per dare l'opera finita ed in opera a perfetta regola d'arte; realizzata secondo i disegni di progetto e
le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/25) ora 0,040 24,00 0,96
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=1/25) ora 0,040 21,00 0,84
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/90) ora 0,011 44,00 0,48
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/90) ora 0,011 38,00 0,42
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: (qt=1/8) kg 0,125 2,10 0,26
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: kg 1,000 0,90 0,90

Sommano euro 3,86
Spese Generali 13% euro 0,50

Sommano euro 4,36
Utili Impresa 10% euro 0,44

T O T A L E  euro / kg 4,80

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto PN 10, per diam. <350 mm con corpo unico, corpo e coperchio
B.134.01 in ghisa, asta e sedi di tenuta in ottone o acciaio inox, bulloneria in acciaio, parti in ghisa catramate internamente ed

esternamente, complete di guarnizioni in gomma e bulloni, blocco eventuale di ancoraggio in calcestruzzo: diametro
250 mm
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 2,000 24,00 48,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 3,000 23,00 69,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 0,010 57,00 0,57
(E) [A.029.01] Mattoni pieni comuni delle dimensioni di cm 5,5 x 12 x 25: cadauno 20,000 0,30 6,00
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 10,000 2,10 21,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 5,000 1,10 5,50
(L)  Fornitura franco cantiere di saracinesca DN 250 completa come da voce elenco prezzi cadauno 1,000 400,00 400,00
(L)  Opere di finitura (pr=700-686,92) a corpo 1,000 13,08 13,08

Sommano euro 563,15
Spese Generali 13% euro 73,21

Sommano euro 636,36
Utili Impresa 10% euro 63,64

T O T A L E  euro / cad 700,00

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto PN 10, per diam. <350 mm con corpo unico, corpo e coperchio
B.134.02 in ghisa, asta e sedi di tenuta in ottone o acciaio inox, bulloneria in acciaio, parti in ghisa catramate internamente ed

esternamente, complete di guarnizioni in gomma e bulloni, blocco eventuale di ancoraggio in calcestruzzo: diametro
350 mm
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 2,000 24,00 48,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*2) ora 4,000 23,00 92,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 0,010 57,00 0,57
(E) [A.029.01] Mattoni pieni comuni delle dimensioni di cm 5,5 x 12 x 25: cadauno 20,000 0,30 6,00
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 20,000 2,10 42,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 10,000 1,10 11,00
(L)  Fornitura franco cantiere di saracinesca DN 350 completa come da voce elenco prezzi cadauno 1,000 700,00 700,00
(L)  Opere di finitura (pr=1200-1134,16) a corpo 1,000 65,84 65,84

Sommano euro 965,41
Spese Generali 13% euro 125,50

Sommano euro 1´090,91

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 1´090,91
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´090,91

Utili Impresa 10% euro 109,09

T O T A L E  euro / cad 1´200,00

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto PN 10, per diam. >350 mm con corpo unico, corpo e coperchio
B.134.03 in ghisa, asta e sedi di tenuta in ottone o acciaio inox, bulloneria in acciaio, parti in ghisa catramate internamente ed

esternamente, complete di guarnizioni in gomma e bulloni, blocco eventuale di ancoraggio in calcestruzzo: diametro
400 mm
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 3,000 24,00 72,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*3) ora 6,000 23,00 138,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 0,015 57,00 0,86
(E) [A.029.01] Mattoni pieni comuni delle dimensioni di cm 5,5 x 12 x 25: cadauno 30,000 0,30 9,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 15,000 1,10 16,50
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 30,000 2,10 63,00
(L)  Fornitura franco cantiere di saracinesca DN 400 completa come da voce elenco prezzi cadauno 1,000 1´400,00 1´400,00
(L)  Opre di finitura (pr=2200-2129,45) a corpo 1,000 70,55 70,55

Sommano euro 1´769,91
Spese Generali 13% euro 230,09

Sommano euro 2´000,00
Utili Impresa 10% euro 200,00

T O T A L E  euro / cadauno 2´200,00

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto PN 10, per diam. >350 mm con corpo unico, corpo e coperchio
B.134.04 in ghisa, asta e sedi di tenuta in ottone o acciaio inox, bulloneria in acciaio, parti in ghisa catramate internamente ed

esternamente, complete di guarnizioni in gomma e bulloni, blocco eventuale di ancoraggio in calcestruzzo: diametro
600 mm
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 3,000 24,00 72,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*3) ora 6,000 23,00 138,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 0,020 57,00 1,14
(E) [A.029.01] Mattoni pieni comuni delle dimensioni di cm 5,5 x 12 x 25: cadauno 35,000 0,30 10,50
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 40,000 2,10 84,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 20,000 1,10 22,00
(L)  Fornitura franco cantiere di saracinesca DN 600 completa come da voce elenco prezzi cadauno 1,000 2´000,00 2´000,00
(L)  Opere di finitura (pr=3000-2914,13) a corpo 1,000 85,87 85,87

Sommano euro 2´413,51
Spese Generali 13% euro 313,76

Sommano euro 2´727,27
Utili Impresa 10% euro 272,73

T O T A L E  euro / cadauno 3´000,00

Nr. 59 Fornitura e posa di valvole meccaniche di disadescamento da applicare alla parte superiore della tubazione costituente il
B.136.01 sifone di derivazione. Complete di tubazione di innesto, valvole ed ogni altra opera , provvista ed accessorio affinchè il

lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 1,000 24,00 24,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*1) ora 2,000 23,00 46,00
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: kg 10,000 0,90 9,00
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 10,000 2,10 21,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 5,000 1,10 5,50
(L)  Fornitura franco cantiere di valvola meccanica di disadescamento completa come da voce di elenco prezzi cadauno 1,000 375,00 375,00
(L)  Opere di finitura (pr=570-566,93) a corpo 1,000 3,07 3,07

Sommano euro 483,57
Spese Generali 13% euro 62,86

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 546,43
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 546,43

Sommano euro 546,43
Utili Impresa 10% euro 54,64

T O T A L E  euro / cadauno 601,07

Nr. 60 Fornitura e posa barriera metallica stradale di sicurezza, a tre nervature, a dissipazione di energia controllata, di sezione
B.137.01 rispondente alle norme in vigore, su terreno per barriera laterale con montanti ad interasse di mm 1500

E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/10) ora 0,100 23,00 2,30
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/10) ora 0,200 21,00 4,20
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro lineare di opera finita m 1,000 25,68 25,68

Sommano euro 32,18
Spese Generali 13% euro 4,18

Sommano euro 36,36
Utili Impresa 10% euro 3,64

T O T A L E  euro / m 40,00

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larssen per la formazione di paratia di contenimento a tenuta, in
B.138.01 terreni di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi secondo le modalità del capitolato, con idoneo mezzo meccanico,

compreso l'onere per l'impianto di cantiere, i fissamenti meccanici; la palancolata deve avere un peso da 105 a 120 Kg/
mq di parete verticale realizzata. L'importo si intende per m2 di palancolata infissa.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=1/5) ora 0,200 24,00 4,80
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*1/8) ora 0,250 23,00 5,75
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=4*1/8) ora 0,500 21,00 10,50
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... (qt=1/14) ora 0,071 44,00 3,12
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/14) ora 0,071 34,00 2,41
(E) [A.009.01] Trattori su cingoli  o su  gomma della potenza  da 80 a 100  ... (qt=1/13) ora 0,077 31,00 2,39
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... (qt=1/15) ora 0,067 38,00 2,55
(E) [A.048(D.04.08.00)] Nolo di vibratore per infissione ed estrazione di palancole  ... h 2,000 6,50 13,00
(E) [A.048(F.01.02.a)] PALANCOLE METALLICHE del peso 70-140 kg/m² m² 1,000 41,28 41,28
(E) [A.024.01] Pietrischetto calcareo per massicciate stradali: (qt=150/60) m3 2,500 11,40 28,50

Sommano euro 114,30
Spese Generali 13% euro 14,86

Sommano euro 129,16
Utili Impresa 10% euro 12,92

T O T A L E  euro / m2 142,08

Nr. 62 Fornitura e posa in opera tubazioni in materiale plastico P.V.C. PN 10 con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma
B.139.01 in elementi interi aventi le caratteristiche prescritte dal presente Capitolato, compreso il trasporto, le prescritte prove di

collaudo, la formazione  del letto di posa, i giunti per il raccordo dei pezzi speciali inseriti nella condotta, i blocchi di
ancoraggio in calcestruzzo, eventuali allacciamenti con tubazioni esistenti ed ogni altro onere per dare la condotta in
perfette condizioni di esercizio: diam 355 in PVC
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/5) ora 0,200 23,00 4,60
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/5) ora 0,400 21,00 8,40
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=1/10) ora 0,100 34,00 3,40
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=1/20) ora 0,050 55,00 2,75
(E) [A.018.01] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... Kw/ora 0,300 0,60 0,18
(E) [A.021.01] Sabbia di cava o di fiume per riempimenti: (qt=0,8*0,2*1) m3 0,160 17,00 2,72
(L)  Fornitura franco cantiere di tubazione in PVC, PN10, diam 355 mm completa come da voce di elenco prezzi m 1,000 40,00 40,00

Sommano euro 62,05
Spese Generali 13% euro 8,07

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 70,12
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 70,12

Sommano euro 70,12
Utili Impresa 10% euro 7,01

T O T A L E  euro / m 77,13

Nr. 63 Fornitura e posa di chiusino rettangolare di grande dimensione e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe C 250,
B.141.01 portata 35 tonnellate, secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 250 kN, dimensioni

telaio esterne 900x1600 mm, apertura libera 1500x750 mm con coperchio realizzato con due moduli separati e
superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed
autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno
o estradosso soletta, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 2,000 23,00 46,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*2) ora 4,000 21,00 84,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 0,030 57,00 1,71
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 10,000 2,10 21,00
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
cadauno cadauno 1,000 1´185,00 1´185,00

Sommano euro 1´337,71
Spese Generali 13% euro 173,90

Sommano euro 1´511,61
Utili Impresa 10% euro 151,16

T O T A L E  euro / cad 1´662,77

Nr. 64 Impianto cantiere per la realizzazione di diaframmi plastici comprendente il trasporto delle attrezzature in andata e
B140.01.01 ritorno, lo scarico e l'assemblaggio delle stesse, il campo prove, se richiesto, le verifiche e le relazioni di calcolo

necessarie, per ogni attrezzatura montata in cantiere.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*8*3) ora 48,000 23,00 1´104,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*8*3) ora 48,000 21,00 1´008,00
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... ora 20,000 44,00 880,00
(E) [A.009.01] Trattori su cingoli  o su  gomma della potenza  da 80 a 100  ... ora 20,000 31,00 620,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 16,000 38,00 608,00
(E) [A.018.01] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... (qt=2*8*3) Kw/ora 48,000 0,60 28,80
(E) [A.018.02] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... (qt=2*3) Kw/giorno 6,000 0,65 3,90
(E) [A.024.01] Pietrischetto calcareo per massicciate stradali: m3 60,000 11,40 684,00
(L)  Opere di finitura (pr=6500-6207,42) a corpo 1,000 292,58 292,58

Sommano euro 5´229,28
Spese Generali 13% euro 679,81

Sommano euro 5´909,09
Utili Impresa 10% euro 590,91

T O T A L E  euro / a corpo 6´500,00

Nr. 65 Esecuzione di diaframma plastico eseguito con ausilio di attrezzature di scavo speciali con impiego di miscele a base di
B140.01.02.b cemento e betonite dosate in base alla necessità ed alle caratteristiche del terreno. Nel prezzo unitario sono comprese

tutte le opere necessarie, lo scavo a qualunque profondità ed in qualunque materiale, il carico ed il trasporto alle
pubbliche discariche delle risulte di scavo, la miscela binaria. L'impianto di cantiere è pagato a parte. Spessore teorico
20 cm.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=1/6) ora 0,167 23,00 3,84
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*1/6) ora 0,333 21,00 6,99
(L)  Fornitura franco cantiere dei materiali, mezzi, attrezzature, consumi di energia, carburanti e materiale di consumo
complete atte alla realizzazione delle lavorazioni secondo quanto previsto dalla presente voce di elenco prezzi, valutato
per un metro quadrato di opera finita m2 1,000 39,85 39,85

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 50,68
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 50,68

Sommano euro 50,68
Spese Generali 13% euro 6,59

Sommano euro 57,27
Utili Impresa 10% euro 5,73

T O T A L E  euro / m2 63,00

Nr. 66 Fornitura e posa di n.1 pompa sommersa in tubo, con le seguenti caratteristiche:  Q= 1000 l/sec H=4.5 m, completa di
C.002.01 motore da 58 Kw  12 poli  400V di tubo di risalita L=5.60 m, ghiera di fissaggio completa di bulloni, pezzo speciale

con curva (diam. 800 mm) e chiusino superiore.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 24,000 24,00 576,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 24,000 23,00 552,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 8,000 38,00 304,00
(L)  Fornitura elettropompa franco cantiere cadauno 1,000 38´500,00 38´500,00
(L)  Opere finitura, bulloneria inox, viti e tasselli, ecc. a corpo 1,000 1´456,29 1´456,29
(A) [B.133.02] Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a  ... (qt=(3,14*,8*7500*,01*(5,60+2,10)+
3,14*,8*7500*,01*2,14+3,14*,8^2/4*,01*7500)*1,05) kg 1´986,113 3,06 6´077,51

Sommano euro 47´465,80
Spese Generali 13% euro 6´170,55

Sommano euro 53´636,35
Utili Impresa 10% euro 5´363,64

T O T A L E  euro / a corpo 58´999,99

Nr. 67 Fornitura ed installazione opere elettriche complete di:
C.003.01 - 1 trasformatore in resina potenza 400 kVA;

- 1 trasformatore in resina potenza 30 kVA;
- 1 quadro in MT(per tutti i trasformatori);
- 1 quadro in BT(per tutti i trasformatori);
- 1 quadro comando protezione controllo di 2 pompe;
- 1 quadro ccommutazione ENEL/GE;
- quadro soft-start per n. 1 pompe;
- quadro inverter per n. 1 pompa;
- impianto di telecontrollo;
- impianto di terra;
- linee in cavo per alimentazione;
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: (qt=2*120) ora 240,000 24,00 5´760,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*60) ora 120,000 23,00 2´760,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 32,000 38,00 1´216,00
(L)  Fornitura franco cantiere di opere elettriche complete come da voce di elenco prezzi cadauno 1,000 76´500,00 76´500,00
(L)  Opere di finitura, minuteria varia, ecc. a corpo 1,000 2´259,56 2´259,56

Sommano euro 88´495,56
Spese Generali 13% euro 11´504,42

Sommano euro 99´999,98
Utili Impresa 10% euro 10´000,00

T O T A L E  euro / a corpo 109´999,98

Nr. 68 Fornitura ed installazione di sgrigliatore oleodinamico a postazione fissa tipo traliccio completo di griglia, nastro
C.004.01 trasportatore da circa 10 m, vasca di stoccaggio provvisorio rosta, quadri elettrici di pertinenza, misuratore di livello a

ultrasuoni
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 120,000 24,00 2´880,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 60,000 23,00 1´380,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: ora 60,000 21,00 1´260,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 12,000 38,00 456,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 5´976,00
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 5´976,00

(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: (qt=5*3*50) kg 750,000 0,90 675,00
(L)  Fornitura franco cantiere di sgrigliatore completo di nastro trasportatore, vasca stoccaggio, quadri elettrici,
misuratore livello cadauno 1,000 57´000,00 57´000,00
(L)  Opere finitura, minuteria varia, ecc. a corpo 1,000 709,42 709,42

Sommano euro 64´360,42
Spese Generali 13% euro 8´366,85

Sommano euro 72´727,27
Utili Impresa 10% euro 7´272,73

T O T A L E  euro / a corpo 80´000,00

Nr. 69 Fornitura ed  installazione  di  impianto idrico-sanitario,  completo  di tubazioni, sifoni, pezzi  speciali,  rubinetteria,
C.006.01 lavello  in grès porcellanato bianco, vaso alla turca in grès porcellanato 55x65, completo di cassetta  in PVC  ed

accessori, tubazioni di raccordo con i pozzetti di sedimentazione e  compreso  l'impianto di  depurazione delle  acque
nere eseguito con fossa  IMHOFF e con impianto  di disperdimento con pozzetto di  cacciata e tubazioni di sub-
irrigazione  e compreso quant'altro necessario per renderlo funzionante.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 16,000 23,00 368,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*16) ora 32,000 21,00 672,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 2,000 57,00 114,00
(E) [A.029.01] Mattoni pieni comuni delle dimensioni di cm 5,5 x 12 x 25: cadauno 200,000 0,30 60,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 10,000 1,10 11,00
(E) [A.021.01] Sabbia di cava o di fiume per riempimenti: m3 10,000 17,00 170,00
(L)  Fornitura franco cantiere impianti idrico-sanitario come da voce di elenco prezzi cadauno 1,000 2´500,00 2´500,00
(L)  Opere di finitura (pr=5000-4872,48) a corpo 1,000 127,52 127,52

Sommano euro 4´022,52
Spese Generali 13% euro 522,93

Sommano euro 4´545,45
Utili Impresa 10% euro 454,55

T O T A L E  euro / a corpo 5´000,00

Nr. 70 Fornitura ed  installazione  di idoneo impianto elettrico in tubi protettivi di materiale termoplastico (PVC) del tipo
C.007.02 rigidoper posa esterna, fornito completo, compresi 10 punti luce interni e 4 esterni, 10 punti presa, 6 interruttori, 6

deviatori, quadro di emergenza, quadro generale, luci di emergenza, suoneria, 2 prese con fusibili idonee per
attrezzature informatiche, completo di impianto a norma di messa a terra, eventuale collegamento equipotenziale con
impianto idrico e completo di tutto quanto anche non specificato ma necessario a fornire l'opera allo stato dell'arte.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 12,000 24,00 288,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*15) ora 30,000 23,00 690,00
(E) [A.020.01] Ponteggio per esterni ed interni  a norme di Legge, completo ... m2 10,000 10,50 105,00
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 10,000 2,10 21,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 5,000 1,10 5,50
(L)  Fornitura franco cantiere di impianto elettrico completo come da voce elenco prezzi cadauno 1,000 2´000,00 2´000,00
(L)  Opere di finitura (pr=4000-3891,48) a corpo 1,000 108,52 108,52

Sommano euro 3´218,02
Spese Generali 13% euro 418,34

Sommano euro 3´636,36
Utili Impresa 10% euro 363,64

T O T A L E  euro / a corpo 4´000,00

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di pompa sommersa tipo FLYGT, ABS, KSB, o equivalente della portata di Q1=60 l/sec a
C.008.03 H1=6,5 m, Q2=99 l/sec a H2=3,5 m, completa di motore da 7,5 kW - 400 V - 4 poli e stella di appoggio. Mandata

DN200. Completa di guide di sollevamento, piede di accoppiamento, riduzione DN200/250 ed ogni altro onere o
accessorio tale da rendere l'opera finita e resa funzionante a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 6,000 24,00 144,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*6) ora 12,000 23,00 276,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 2,000 38,00 76,00
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: (qt=40*5) kg 200,000 0,90 180,00
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 10,000 2,10 21,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 5,000 1,10 5,50
(L)  Fornitura franco cantiere di pompa sommersa completa come da voce elenco prezzi cadauno 1,000 11´250,00 11´250,00
(L)  Opere di finitura a corpo 1,000 115,10 115,10

Sommano euro 12´067,60
Spese Generali 13% euro 1´568,79

Sommano euro 13´636,39
Utili Impresa 10% euro 1´363,64

T O T A L E  euro / cadauno 15´000,03

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando protezione e controllo di n.2 motori da 7,5 kW - 400 V - 16 A.
C.008.04 Avviamento con soft start. Il quadro dovrà essere predisposto per l'avviamento sia in manuale che automatico.

L'impianto di automazione dovrà comprendere il rifasamento. Inoltre dovranno essere portati a morsettiera i segnali del
telecontrollo.
L'impianto elettrico dovrà essere completo dell'impianto di terra, timer settimanale, galleggiante di minimo livello,
selettore modalità manuale e automatica, canalina e cavi di collegamento,  idoneo impianto di messa a terra.
Quadro con grado di protezione IP 65
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 8,000 24,00 192,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*8) ora 16,000 23,00 368,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 4,000 38,00 152,00
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 100,000 2,10 210,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 30,000 1,10 33,00
(L)  Fornitura franco cantiere di quadro di comando elettropompa completo come da voce elenco prezzi cadauno 1,000 3´000,00 3´000,00
(L)  Opere di finitura a corpo 1,000 67,52 67,52

Sommano euro 4´022,52
Spese Generali 13% euro 522,93

Sommano euro 4´545,45
Utili Impresa 10% euro 454,55

T O T A L E  euro / a corpo 5´000,00

Nr. 73 Approntamento cantiere per impianto di spingitubo, inclusi trasporti in andata e ritorno, la preparazione delle
C.018.01 attrezzature c/o le officine dell'appaltatore, lo scarico ed il montaggio in prossimità e all'interno del pozzo di spinta,

l'esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici, idraulici per dare le attrezzature pronte alla perforazione, incluso lo
smontaggio a fine lavori.
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 8,000 23,00 184,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: ora 20,000 21,00 420,00
(E) [A.004.01] Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso ... ora 12,000 44,00 528,00
(E) [A.009.01] Trattori su cingoli  o su  gomma della potenza  da 80 a 100  ... ora 12,000 31,00 372,00
(L)  Opere di finitura (pr=2000-1894,99) a corpo 1,000 105,01 105,01

Sommano euro 1´609,01
Spese Generali 13% euro 209,17

Sommano euro 1´818,18
Utili Impresa 10% euro 181,82

T O T A L E  euro / a corpo 2´000,00

Nr. 74 Fornitura e posa di pompa sommersa  Q= 150.l/sec H= 1.8 m, completa di motore da 7.5 Kw 16 A  400V 960 rpm di
C.019.01 tubo ri risalita e di chiusino superiore.

E L E M E N T I:
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(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 10,000 24,00 240,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*8) ora 16,000 23,00 368,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 2,000 38,00 76,00
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: (qt=40*6) kg 240,000 0,90 216,00
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 10,000 2,10 21,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 5,000 1,10 5,50
(L)  Fornitura franco cantiere di pompa sommersa completa come da elenco prezzi cadauno 1,000 9´750,00 9´750,00
(L)  Opere di finitura (pr=13500-13315,68) a corpo 1,000 184,32 184,32

Sommano euro 10´860,82
Spese Generali 13% euro 1´411,91

Sommano euro 12´272,73
Utili Impresa 10% euro 1´227,27

T O T A L E  euro / a corpo 13´500,00

Nr. 75 Fornitura e posa di quadro di comando, protezione e controllo del motore della pompa sommersa della potenza di 7.5
C.019.02 Kw 16 A  400V, completo di interruttore magnetotermico differenziale, portafusibili tripolare con idonei fusibili,

pulsanti di arresto e marcia, contatore di avviamento e relè termico, timer settimanale, galleggiante di minimo livello,
selettore modalità manuale e automatica, grado di protezione IP 65, canalina e cavi di collegamento,  idoneo impianto di
terra.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 6,000 24,00 144,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*6) ora 12,000 23,00 276,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 4,000 38,00 152,00
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 100,000 2,10 210,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 20,000 1,10 22,00
(L)  Fornitura franco cantiere di quadro di comando completo come da voce di elenco prezzi cadauno 1,000 2´000,00 2´000,00
(L)  Opere di finitura (pr=3500-3488,23) a corpo 1,000 11,77 11,77

Sommano euro 2´815,77
Spese Generali 13% euro 366,05

Sommano euro 3´181,82
Utili Impresa 10% euro 318,18

T O T A L E  euro / a corpo 3´500,00

Nr. 76 Opere provvisionali di diversione del canale Cartura nello Scolo Gorgo a valle della botte, comprensive di escavo di
C.020.01 nuovo allacciamento in terra  a distanza opportuna dalla botte, profilatura delle sponde e raccordi, e successivo reinterro

al termine dei lavori.
Opere provvisionali di aggottamento e diversione mediante sollevamento del canale Gorgo nel canale Cartura, a monte
della botte
E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*8) ora 16,000 23,00 368,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=4*8) ora 32,000 21,00 672,00
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... (qt=2*8) ora 16,000 34,00 544,00
(E) [A.006.01] Ruspa cingolata con barra spianata  e pala caricatrice della ... (qt=2*8) ora 16,000 42,00 672,00
(E) [A.007.01] Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, co ... (qt=2*2*6) ora 24,000 55,00 1´320,00
(E) [A.018.01] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... (qt=2*5*8) Kw/ora 80,000 0,60 48,00
(E) [A.018.02] Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compres ... (qt=2*5) Kw/giorno 10,000 0,65 6,50
(L)  Opere finitura (pr=5000-4607,98) a corpo 1,000 392,02 392,02

Sommano euro 4´022,52
Spese Generali 13% euro 522,93

Sommano euro 4´545,45
Utili Impresa 10% euro 454,55

T O T A L E  euro / a corpo 5´000,00

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di  paratoia a strisciamento con paratoia semifissa e sfioratore mobile automatizzata dim. 2,20
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C.037.02 x 4,70 m, complete di telaio per l'installazione nel manufatto in calcestruzzo. Realizzate in acciaio ad uso generale
laminato a caldo, prodotto qualificato, in profilati ad "U", barre, larghi piatti, tubolari quadri-rettangolari, lamiera nera,
minimo tipo Fe 510 UNI 7070 e UNI 7806-7810, completamente smontabili con bulloneria in acciaio inossidabile
predisposte per il sistema di sollevamento a principio oleodinamico inserito in cassetta munita di coperchio e serratura
per la protezione delle apparecchiature di manovra. Il tutto completamente zincato a caldo. Lo spessore della lamiera
delle paratoie non dovrà comunque essere inferiore a mm 8, mentre i profilati ad "U" dovranno essere dimensionati per
sopportare la spinta idrostatica dell'acqua compatibilmente con le dimensioni di eventuali manufatti esistenti. La tenuta
fra le parti mobili della paratoia dovrà essere in gomma o in materiale tipo teflon; la tenuta inferiore tra la paratoia ed il
telaio dovrà essere in traverso di legno di larice.
Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sollevamento del tipo a principio oleodinamico ciascuna composta di n.
2 martinetti idraulici con stelo a doppia cromatura (cromatura rinforzata), da n. 1 pompa idraulica ad ingranaggi
completa di campana per calettamento a motore elettrico e di serbatoio, da n.2 valvole di blocco a doppio effetto pilotate
in linea, filtro, divisore di flusso ad ingranaggi ed elettrodistributore a doppio effetto, manometro, da n. 1 valvola di
massima pressione olio, da n. 1 termostato, da n. 1 pressostato, da raccorderia e tubazione varia. Sarà inoltre dotata
ciascuna di un motore elettrico asincrono trifase Pn=1,5kW a 380V e saranno compresi i  finecorsa di apertura e
chiusura paratoia, il tutto perfettamente funzionante. L'apparecchiatura dovrà essere dotata anche di n. 1 pompa a
stantuffo manuale di emergenza.
Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro comando periferico paratoia semifissa con sfioratore mobile, in cassetta per
esterno IP65, installato in apposito contenitore in lamiera di acciaio inox. Il quadro elettrico dovrà comprendere in
misura minima quanto segue: n. 1 volmetro 0-400 V, n. 1 amperometro 0-50 A, n. 1 interrutore magnetotermico
differenziale generale 4x16 A con interblocco porte, n. 1 teleruttore tripolare di linea da 20 A, n. 1 relè termico 1-5 A,
n. 1 portafusibili tripolare, n. 1 terna di fusibili tipo AM da 4 A, serie fusibili e portafusibili per la protezione dei circuiti
ausiliari, relè ausiliari per i comandi delle elettrovalvole di salita e discesa paratoia, serie relè ausiliari per i comandi di
funzionamento normale-automatico paratoia con interfaccia PLC, serie di spie luminose e relativi pulsanti per marcia ed
arresto, commutatore di linea e commutatore M-O-A, serie di canalizzazioni, fasciette, capicorda, morsetti, barre omega
e quant'altro necessario per dare il quadro elettrico perfettamente cablato a regola d'arte. Sarà inoltre previsto sul quadro
l'inserimento delle misure di livello tra monte e valle del canale e la misura di posizione della paratoia a sfioratore
mobile. Il quadro dovrà infine essere predisposto per il futuro telecontrollo e telecomando con contatti on-off cablati in
morsettiera e uscita seriale per modem sul PLC.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 16,000 24,00 384,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*16) ora 32,000 23,00 736,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*16) ora 32,000 21,00 672,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 8,000 38,00 304,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 2,000 57,00 114,00
(E) [A.020.01] Ponteggio per esterni ed interni  a norme di Legge, completo ... m2 20,000 10,50 210,00
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: (qt=(2*(4,5+4,5+2)*42,3)+(2*2*25,3)+(4*2*13,3)+(6*
2*10,4)+(2*130)+150) kg 1´673,000 0,90 1´505,70
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 50,000 2,10 105,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 30,000 1,10 33,00
(L)  Fornitura franco cantiere di paratoia completa di apparecchiature e quadri comando come da voce di elenco prezzi
cadauno 1,000 11´000,00 11´000,00
(L)  Opere di finitura (pr=19000-18778,1) a corpo 1,000 221,90 221,90

Sommano euro 15´285,60
Spese Generali 13% euro 1´987,13

Sommano euro 17´272,73
Utili Impresa 10% euro 1´727,27

T O T A L E  euro / a corpo 19´000,00

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di  paratoia a strisciamento con paratoia semifissa e sfioratore mobile automatizzata dim. 3.50
C.037.03 x 5.3 m, completa di telaio per l'installazione nel manufatto in calcestruzzo. Realizzate in acciaio ad uso generale

laminato a caldo, prodotto qualificato, in profilati ad "U", barre, larghi piatti, tubolari quadri-rettangolari, lamiera nera,
minimo tipo Fe 510 UNI 7070 e UNI 7806-7810, completamente smontabili con bulloneria in acciaio inossidabile
predisposte per il sistema di sollevamento a principio oleodinamico inserito in cassetta munita di coperchio e serratura
per la protezione delle apparecchiature di manovra. Il tutto completamente zincato a caldo. Lo spessore della lamiera
delle paratoie non dovrà comunque essere inferiore a mm 8, mentre i profilati ad "U" dovranno essere dimensionati per
sopportare la spinta idrostatica dell'acqua compatibilmente con le dimensioni di eventuali manufatti esistenti. La tenuta
fra le parti mobili della paratoia dovrà essere in gomma o in materiale tipo teflon; la tenuta inferiore tra la paratoia ed il
telaio dovrà essere in traverso di legno di larice.
Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sollevamento del tipo a principio oleodinamico ciascuna composta di n.
2 martinetti idraulici con stelo a doppia cromatura (cromatura rinforzata), da n. 1 pompa idraulica ad ingranaggi
completa di campana per calettamento a motore elettrico e di serbatoio, da n.2 valvole di blocco a doppio effetto pilotate
in linea, filtro, divisore di flusso ad ingranaggi ed elettrodistributore a doppio effetto, manometro, da n. 1 valvola di
massima pressione olio, da n. 1 termostato, da n. 1 pressostato, da raccorderia e tubazione varia. Sarà inoltre dotata
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ciascuna di un motore elettrico asincrono trifase Pn=1,5kW a 380V e saranno compresi i  finecorsa di apertura e
chiusura paratoia, il tutto perfettamente funzionante. L'apparecchiatura dovrà essere dotata anche di n. 1 pompa a
stantuffo manuale di emergenza.
Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro comando periferico paratoia semifissa con sfioratore mobile, in cassetta per
esterno IP65, installato in apposito contenitore in lamiera di acciaio inox. Il quadro elettrico dovrà comprendere in
misura minima quanto segue: n. 1 volmetro 0-400 V, n. 1 amperometro 0-50 A, n. 1 interrutore magnetotermico
differenziale generale 4x16 A con interblocco porte, n. 1 teleruttore tripolare di linea da 20 A, n. 1 relè termico 1-5 A,
n. 1 portafusibili tripolare, n. 1 terna di fusibili tipo AM da 4 A, serie fusibili e portafusibili per la protezione dei circuiti
ausiliari, relè ausiliari per i comandi delle elettrovalvole di salita e discesa paratoia, serie relè ausiliari per i comandi di
funzionamento normale-automatico paratoia con interfaccia PLC, serie di spie luminose e relativi pulsanti per marcia ed
arresto, commutatore di linea e commutatore M-O-A, serie di canalizzazioni, fasciette, capicorda, morsetti, barre omega
e quant'altro necessario per dare il quadro elettrico perfettamente cablato a regola d'arte. Sarà inoltre previsto sul quadro
l'inserimento delle misure di livello tra monte e valle del canale e la misura di posizione della paratoia a sfioratore
mobile. Il quadro dovrà infine essere predisposto per il futuro telecontrollo e telecomando con contatti on-off cablati in
morsettiera e uscita seriale per modem sul PLC.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 8,000 24,00 192,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*16) ora 32,000 23,00 736,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*16) ora 32,000 21,00 672,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 8,000 38,00 304,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 2,000 57,00 114,00
(E) [A.020.01] Ponteggio per esterni ed interni  a norme di Legge, completo ... m2 20,000 10,50 210,00
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: (qt=(2*(4,5+4,5+3)*42,3)+(2*3*25,3)+(4*3*13,3)+(6*
3*10,4)+(2*193)+200) kg 2´099,800 0,90 1´889,82
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 30,000 2,10 63,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 15,000 1,10 16,50
(L)  Fornitura franco cantiere delle apparecchiature e quadri comando paratoia completi come da voce di elenco prezzi
cadauno 1,000 14´000,00 14´000,00
(L)  Opere di finitura (pr=23000-22693,7) a corpo 1,000 306,30 306,30

Sommano euro 18´503,62
Spese Generali 13% euro 2´405,47

Sommano euro 20´909,09
Utili Impresa 10% euro 2´090,91

T O T A L E  euro / a corpo 23´000,00

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di  paratoia a strisciamento con paratoia semifissa e sfioratore mobile automatizzata dim. 1,00
C.037.04 x 4,10 m, completa di telaio per l'installazione nel manufatto in calcestruzzo. Realizzata in acciaio ad uso generale

laminato a caldo, prodotto qualificato, in profilati ad "U", barre, larghi piatti, tubolari quadri-rettangolari, lamiera nera,
minimo tipo Fe 510 UNI 7070 e UNI 7806-7810, completamente smontabili con bulloneria in acciaio inossidabile
predisposte per il sistema di sollevamento a principio oleodinamico inserito in cassetta munita di coperchio e serratura
per la protezione delle apparecchiature di manovra. Il tutto completamente zincato a caldo. Lo spessore della lamiera
delle paratoie non dovrà comunque essere inferiore a mm 8, mentre i profilati ad "U" dovranno essere dimensionati per
sopportare la spinta idrostatica dell'acqua compatibilmente con le dimensioni di eventuali manufatti esistenti. La tenuta
fra le parti mobili della paratoia dovrà essere in gomma o in materiale tipo teflon; la tenuta inferiore tra la paratoia ed il
telaio dovrà essere in traverso di legno di larice.
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di sollevamento del tipo a principio oleodinamico composta di n. 1
martinetto idraulico con stelo a doppia cromatura (cromatura rinforzata), da n. 1 pompa idraulica ad ingranaggi
completa di campana per calettamento a motore elettrico e di serbatoio, da n.1 valvole di blocco a doppio effetto, filtro,
divisore di flusso ad ingranaggi ed elettrodistributore a doppio effetto, manometro, da n. 1 valvola di massima pressione
olio, da n. 1 termostato, da n. 1 pressostato, da raccorderia e tubazione varia. Sarà inoltre dotata ciascuna di un motore
elettrico asincrono trifase Pn=1,5kW a 380V e saranno compresi i  finecorsa di apertura e chiusura paratoia, il tutto
perfettamente funzionante. L'apparecchiatura dovrà essere dotata anche di n. 1 pompa a stantuffo manuale di
emergenza.
Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro comando periferico paratoia semifissa con sfioratore mobile, in cassetta per
esterno IP65, installato in apposito contenitore in lamiera di acciaio inox. Il quadro elettrico dovrà comprendere in
misura minima quanto segue: n. 1 volmetro 0-400 V, n. 1 amperometro 0-50 A, n. 1 interrutore magnetotermico
differenziale generale 4x16 A con interblocco porte, n. 1 teleruttore tripolare di linea da 20 A, n. 1 relè termico 1-5 A,
n. 1 portafusibili tripolare, n. 1 terna di fusibili tipo AM da 4 A, serie fusibili e portafusibili per la protezione dei circuiti
ausiliari, relè ausiliari per i comandi delle elettrovalvole di salita e discesa paratoia, serie relè ausiliari per i comandi di
funzionamento normale-automatico paratoia con interfaccia PLC, serie di spie luminose e relativi pulsanti per marcia ed
arresto, commutatore di linea e commutatore M-O-A, serie di canalizzazioni, fasciette, capicorda, morsetti, barre omega
e quant'altro necessario per dare il quadro elettrico perfettamente cablato a regola d'arte. Sarà inoltre previsto sul quadro
l'inserimento delle misure di livello tra monte e valle del canale e la misura di posizione della paratoia a sfioratore
mobile. Il quadro dovrà infine essere predisposto per il futuro telecontrollo e telecomando con contatti on-off cablati in
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morsettiera e uscita seriale per modem sul PLC.
E L E M E N T I:
(E) [A.001.01] Operaio specializzato: ora 10,000 24,00 240,00
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: (qt=2*16) ora 32,000 23,00 736,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*16) ora 32,000 21,00 672,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 8,000 38,00 304,00
(E) [A.028.01] Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  ... m3 2,500 57,00 142,50
(E) [A.020.01] Ponteggio per esterni ed interni  a norme di Legge, completo ... m2 25,000 10,50 262,50
(E) [A.035.01] Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere: (qt=(2*(4+4+1)*16,7)+(2*1,2*10,6)+(10*1,2*3,86)+(2*
62)+150) kg 646,360 0,90 581,72
(E) [A.037.01] Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere: kg 20,000 2,10 42,00
(E) [A.038.01] Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere: kg 15,000 1,10 16,50
(L)  Fornitura franco cantiere delle apparecchiature, accessori e quadri comando paratoia completi come da voce di
elenco prezzi cadauno 1,000 7´000,00 7´000,00
(L)  Opere di finitura (pr=13000-12538,65) a corpo 1,000 461,35 461,35

Sommano euro 10´458,57
Spese Generali 13% euro 1´359,61

Sommano euro 11´818,18
Utili Impresa 10% euro 1´181,82

T O T A L E  euro / a corpo 13´000,00

Nr. 80 Demolizione delle ali a sbalzo del ponte esistente sul canale Porzile, compresa la rimozione del materiale ed il suo
C.038.01 carico e trasporto a rifiuto.

E L E M E N T I:
(E) [A.002.01] Operaio qualificato: ora 12,000 23,00 276,00
(E) [A.003.01] Operaio comune: (qt=2*12) ora 24,000 21,00 504,00
(E) [A.005.01] Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e ... ora 10,000 34,00 340,00
(E) [A.013.01] Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso co ... ora 5,000 38,00 190,00
(E) [A.015.01] Compressore ad  aria con 2 martelli demolitori,  compresi ca ... ora 10,000 24,00 240,00
(L)  Opere di finitura (pr=2000-1940,99) a corpo 1,000 59,01 59,01

Sommano euro 1´609,01
Spese Generali 13% euro 209,17

Sommano euro 1´818,18
Utili Impresa 10% euro 181,82

T O T A L E  euro / a corpo 2´000,00
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 81 Operaio specializzato:
A.001.01 euro / ora 24,00

Nr. 82 Operaio qualificato:
A.002.01 euro / ora 23,00

Nr. 83 Operaio comune:
A.003.01 euro / ora 21,00

Nr. 84 Autotreno ribaltabile della portata di oltre 300 q, compreso conducente, combustibile, lubrificante, perditempi, etc.:
A.004.01 euro / ora 44,00

Nr. 85 Autocarro ribaltabile a tre assi per trasporto della terra e sasso della capacità di m3   7 compreso conducente, carburante
A.005.01 etc.:

euro / ora 34,00

Nr. 86 Ruspa cingolata con barra spianata  e pala caricatrice della potenza  di  80 - 120 HP compreso conducente, combustibile
A.006.01 e lubrificanti, perditempi  per spostamenti, etc.:

euro / ora 42,00

Nr. 87 Escavatore meccanico  della potenza  superiore  a 60  HP, con  benna  di almeno m3 0,35, compreso il  personale, la
A.007.01 manutenzione, il consumo di carburante e lubrificante, spostamenti, trasporti, etc.:

euro / ora 55,00

Nr. 88 Compressore stradale  da 14-16  tonn.,  compreso conducente,  carburante  etc.:
A.008.01 euro / ora 34,00

Nr. 89 Trattori su cingoli  o su  gomma della potenza  da 80 a 100 HP  compreso  conducente e carburante, ecc.:
A.009.01 euro / ora 31,00

Nr. 90 Rullo vibrante semovente da 100 HP compreso conducente, carburante etc.:
A.011.01 euro / ora 33,00

Nr. 91 Pala caricatrice da 80 HP con benna da 1.000 lt, compreso conducente, carburante, ecc.
A.013.01 euro / ora 38,00

Nr. 92 Compressore ad  aria con 2 martelli demolitori,  compresi carburanti  e lubrificanti ed operatore:
A.015.01 euro / ora 24,00

Nr. 93 Palancole di ferro tipo "Larsen" dello  spessore di 11 mm e dell'altezza di m 7,50, compreso il trasporto sul luogo di
A.016.01 impiego:

euro / m2/mese 13,00

Nr. 94 Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compresi gli accessori necessari per lo smaltimento dell'acqua, i
A.018.01 carburanti, i lubrificanti e l'energia elettrica:

a) in azione, compresi i consumi per l'energia e l'installazione
euro / Kw/ora 0,60

Nr. 95 Pompa per agottamenti, data installata, funzionante, compresi gli accessori necessari per lo smaltimento dell'acqua, i
A.018.02 carburanti, i lubrificanti e l'energia elettrica:

b) ferma, in condizione di funzionamento
euro / Kw/giorno 0,65

Nr. 96 Ponteggio per esterni ed interni  a norme di Legge, completo in opera, compreso installazione, smontaggio e trasporti:
A.020.01 euro / m2 10,50

Nr. 97 Sabbia di cava o di fiume per riempimenti:
A.021.01 euro / m3 17,00

Nr. 98 Sabbia silicea di cava o  di fiume vagliata e lavata per calcestruzzi ed  opere murarie in genere:
A.022.01 euro / m3 25,00

Nr. 99 Pietrisco, pietrischetti,  graniglie, ghiaia e  ghiaiette di  dimensioni  varie, per  la preparazione  di  impasti di
A.023.01 calcestruzzi di  cemento:
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euro / m3 12,50

Nr. 100 Pietrischetto calcareo per massicciate stradali:
A.024.01 euro / m3 11,40

Nr. 101 Cemento in sacchi ad alta resistenza tipo "R.425"
A.027.01 euro / q 7,80

Nr. 102 Malta mista di calce eminentemente  idraulica a t. 0,35 con  aggiunta di t 0,10 di cemento "325" per m3 di impasto:
A.028.01 euro / m3 57,00

Nr. 103 Mattoni pieni comuni delle dimensioni di cm 5,5 x 12 x 25:
A.029.01 euro / cadauno 0,30

Nr. 104 Tavolame di abete di 2^ e 3^ scelta:
A.030.01

a) spessore da 40 a 50 mm,
euro / m3 270,00

Nr. 105 Tavolame in pioppo per armature:
A.031.01 euro / m3 156,00

Nr. 106 Pali d'abete, pioppo o castagno con punta:
A.033.01

a) lunghezza m 3,00, diam 18 cm
euro / cadauno 6,30

Nr. 107 Acciaio in profilati e tubazioni franco cantiere:
A.035.01 euro / kg 0,90

Nr. 108 Acciaio per armature cls  sagomato, in cantiere:
A.036.02

a) Feb 44 K
euro / kg 0,70

Nr. 109 Bulloneria, piastre, ecc. in ferro, franco cantiere:
A.037.01 euro / kg 2,10

Nr. 110 Chiodi  e  materiale minuto, franco cantiere:
A.038.01 euro / kg 1,10

Nr. 111 Condotto in calcestruzzo  armato prefabbricato  a sezione  rettangolare, idoneo a carichi stradali di 1  cat.:
A.039.02

b)  100 x 160
euro / m 170,00

Nr. 112 Condotto in calcestruzzo  armato prefabbricato  a sezione  rettangolare, idoneo a carichi stradali di 1  cat.:
A.039.03

c)  100 x 200
euro / m 205,00

Nr. 113 Condotto in calcestruzzo  armato prefabbricato  a sezione  rettangolare, idoneo a carichi stradali di 1  cat.:
A.039.05

e)  300 x 200
euro / m 465,00

Nr. 114 Tubi  di  cemento pressato e vibrato, giunti lunghi 2 m, a  bicchiere, del diametro interno di:
A.040.04

d) cm 80
euro / m 27,00

Nr. 115 Tubi  di  cemento pressato e vibrato, giunti lunghi 2 m, a  bicchiere, del diametro interno di:
A.040.05

e) cm 100
euro / m 35,00

Nr. 116 Tubi  di  cemento pressato e vibrato, giunti lunghi 2 m, a  bicchiere, del diametro interno di:
A.040.06

f) cm 120
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euro / m 52,00

Nr. 117 Pozzetti di raccordo in c.a.v. con chiusino in c.a. monolitico:
A.041.05

e) dimensioni cm 100x 100x 100
euro / cadauno 107,00

Nr. 118 Prolunghe per pozzetti di raccordo in c.a.v.:
A.042.05

e) dimensioni cm 100x 100x20-33
euro / cadauna 34,00

Nr. 119 Sasso calcareo di pezzatura cm 10/20:
A.044.01 euro / t 15,00

Nr. 120 Sasso calcareo di pezzatura kg 20 - 60:
A.045.01 euro / t 14,50

Nr. 121 Reti metalliche plastificate di colore a scelta della D.L. a maglia romboidale da mm 50x50 Altezza cm 150
A.048(B.08.1 euro / m 3,32
1.b)
Nr. 122 Conglomerato bituminoso per strato unico tipo "E", binder chiuso avente granulometria di mm 0-20 confezionato a
A.048(C.03.0 caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea
8.00) penetrazione. Con aggregati calcarei

euro / 100kg 3,90

Nr. 123 Nolo di vibratore per infissione ed estrazione di palancole metalliche completo di centralina, consumi e ogni altro onere,
A.048(D.04. per mq di palancola infissa o estratta
08.00) euro / h 6,50

Nr. 124 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
A.048(E.08.0 assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i
1.b) conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio dosaggio kg/mc 200

euro / m³ 71,21

Nr. 125 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
A.048(E.08.0 assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i
1.c) conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio, dosaggio minimo

cemento kg/mc 300
euro / m³ 79,57

Nr. 126 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane
A.048(E.08.0 euro / m² 21,02
6.a)
Nr. 127 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione e solette piane
A.048(E.08.0 euro / m² 28,79
6.c)
Nr. 128 PALANCOLE METALLICHE del peso 70-140 kg/m²
A.048(F.01.0 euro / m² 41,28
2.a)
Nr. 129 PALI PILOTI TRONCOCONICI della lunghezza da 5 m a 8 m
A.048(F.01.1 euro / m 45,17
3.a)

     Data, 05/07/2012

Il Tecnico
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