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N. Art. Descrizione lavori e provviste U.M. quantità prezzo unit. Importo totale
01 C101 Demolizione di cordonato stradale esistente della

filetta  dei  pedonali  di  sezione  rettangolare  o
trapezia compreso taglio dell’asfalto e scavo. m 14,40 €              5,00 €              72,00

02 C102 Scavo generale di sbancamento in sezione ampia
in  terreno  di  qualsiasi  natura  e  consistenza.
Compreso trasporto a rifiuto del materiale. m3 47,07 €            10,00 €            470,00

03 C103 Scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza di acqua.
Compreso trasporto a rifiuto del materiale. m3 46,13 €            20,00 €            922,60

04 C201 F.P.O.  di  pozzetti  prefabbricati  in  calcestruzzo
delle dimensioni utili interne base cm 50 x cm 50
altezza cm 50. Compresa chiusino in ghisa. n. 2 €          200,00 €            400,00

05 C202 F.P.O. di tubi e raccordi per fognatura del tipo di
cloruro  di  polivinile  (pvc)  marchiati  e  conformi
alle Norme UNI EN1401 tipo  SN 4. Diam  160 m 12,00 €            35,00 €            420,00

06 C301 F.P.O. di ghiaia vagliata e lavata pezzatura 0/50
per formazione di vespai, drenaggi e  risanamenti.

m3 36,00 €            40,00 €         1.440,00
07 C401 F.G.O.  di  cls  strutturale  durabile  a  prestazione

garantita, classe di resistenza C12-15 N/mm2 per
getti di sottofondazione. m3 36,84 €            90,00 €         3.315,60

08 C402 F.G.O.  di  cls  strutturale  durabile  a  prestazione
garantita, classe di resistenza C25-30 N/mm2 per
getti di fondazioni e cordoli. m3 20,66 €          150,00 €         3.099,00

09 C403 F.G.O.  di  cls  strutturale  durabile  a  prestazione
garantita,  classe  di  resistenza  C25-30N/mm2 per
getti di solette, velette, travi. m3 66,05 €          160,00 €       10.568,00

10 C404 F.P.O. di tondini in ferro e/o rete elettrosaldata ad
aderenza migliorata tipo Fe 450 K per  armatura
dei getti di calcestruzzo. kg 9.640,00 €              1,40 €       13.496,00

11 C405 Compenso  per  l’esecuzione  delle  casserature  di
ciabatte e cordoli di fondazione gettati in opera in
pannelli di legno. m2 163,06 €            25,00 €         4.076,50

12 C406 Compenso per l’esecuzione della casserature delle
pareti  orizzontali  e  verticali  dei  loculi,  con
casseforme in polistirene espanso a recupero. m2 472,00 €            25,00 €       11.800,00

13 C407 Compenso  per  l’esecuzione  delle  casserature  di
travi,   solai  in  latero-cemento  gettati  in  opera,
solette, in ascie di legno nuove per facciavista. m2 57,30 €            35,00 €         2.005,50

14 C409 Esecuzione di muratura non portante retta o curva,
di qualunque spessore altezza  profondità, eseguita
con mattoni sabbiati UNI o bastonetti. m3 12,15 €          230,00 €         2.794,50

15 C410 Compenso  per  la  formazione  della  facciavista
nella muratura laterizia retta o curva eseguita con
mattoni sabbiati UNI o bastonetti. m2 93,26 €            30,00 €         2.797,80

16 C411 Esecuzione di muratura in foglio spessore cm 12
di  qualunque  altezza  o  profondità,  per
tamponamenti e divisorie. m2 42,00 €            30,00 €         1.260,00

17 C412 Esecuzione  di  intonaco  civile  per  pareti  esterne
eseguito  con  malta  dosata  a  3,50  q.li  di  calce
idraulica per mc 1,00 di sabbia lavata. m2 56,76 €            30,00 €         1.702,80

18 C501 F.P.O.  di  tubo  in  pvc  del  tipo  vermiglione
corrugato pesante, colore nero, diametro 25 mm,
per rete alimentazione impianto illuminazione. m 76,00 €              5,00 €            380,00

19 C502 F.P.O.  di  scatole di  derivazione circolari    85,
posizionate come da esecutivi di progetto ovvero
1 ogni 4 forni. n 24 €              5,00 €            120,00

20 C503 Costruzione  di  pozzetto  di  derivazione
prefabbricato  in  cemento  per  canalizzazioni
elettriche dimensioni esterne cm 40x40x40. n. 2 €          120,00 €            240,00
A riportare €       61.381,00
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N. Art. Descrizione lavori e provviste U.M. quantità prezzo unit. Importo totale
Riporto €       61.381,00

21 C504 Costruzione di  cavidotto  per  la  posa  sotterranea
dei cavi di illuminazione loculi, completa del tubo
in pvc del tipo vermiglione diam. mm 80. m 8,00 €            15,00 €            120,00

22 C601 Realizzazione  di  manto  impermeabile  della
copertura  con  guaina  bituminosa.  E’  compresa
nell’opera la preparazione del piano di posa m2 86,64 €            35,00 €         3.032,40

23 C602/a F.P.O. di scossaline, a sagoma corrente, in rame in
nastri, spessore mm 6/10, dello sviluppo di cm 33.
Complete di sostegni e legature occorrenti. m 40,30 €            30,00 €         1.209,00

24 C602/b F.P.O. di canale di gronda , a sagoma corrente, in
rame in nastri, spessore mm 6/10, dello sviluppo
di cm 55.Complete di sostegni e legature. m 14,60 €            40,00 €            584,00

25 C603 F.P.O. di tubi pluviali di scarico in rame, spessore
mm 6/10, diametro cm 10, complete di sostegni e
legature occorrenti. m 8,20 €            30,00 €            246,00

26 C604 F.P.O.  di  curva  per  pluviali  di  scarico  in  rame,
spessore mm 6/10, diametro cm 10, complete di
sostegni e legature occorrenti. n. 2 €            30,00 €              60,00

27 C605 F.P.O.  di  pozzetti  per  tubi  pluviali  di  scarico,
complete  di  collegamento  alla  fognatura  acque
bianche esistente con tubo pvc diametro 100 mm n. 2 €            35,00 €              70,00

28 C701/a F.P.O. di linea di alimentazione elettrica dei nuovi
loculi costituito da cavo G10, FG10 OM1 o RG10
OM1,F.P.O.... cavo bipolare Sezione 2 x 2,5 mm2 m 76,00 €            10,00 €            760,00

29 C701/b F.P.O. di linea di alimentazione elettrica dei nuovi
loculi costituito da cavo G10, FG10 OM1 o RG10
OM1,F.P.O.... cavo bipolare Sezione 2 x 5 mm2 m 8,00 €            35,00 €            280,00

30 S001 Compenso  per  l’impianto  del  cantiere,  il
montaggio dei macchinari e delle attrezzature e gli
eventuali spostamenti degli stessi. n. 1 €       3.000,00 €         3.000,00
Totale lavori €       70.742,40
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