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IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

00 - OPERE GENERALI DI ALLESTIMENTO CANTIERE E
TRACCIAMENTI

fino a tre capisaldi04.25.005.a1

Istituzione di capisaldi altimetrici04.25.005

1,001,00

(0,04%)

500,00344,55344,5568,91500,001,00Totale a corpo

fino a 5 picchetti ad incarico04.10.006.a2

Rilievi e tracciamento per lavori da eseguire04.10.006

1,001

(0,01%)

150,00109,47109,4772,98150,001,00Totale a corpo

per ogni successivo picchetto04.10.006.b3

2020

(0,02%)

300,00219,6010,9873,2015,0020Totale cad

Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici01.15.0054

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D

35.232,0035232

(1,00%)

12.331,206.694,080,1953,450,3535.232,00Totale m²

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni bellici01.15.0105

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D

35.232,0035232

(2,00%)

24.662,4011.274,240,3245,000,7035.232,00Totale m²

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni bellici01.15.0156

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D

8.800,004400 * 2

(5,27%)

65.120,0029.480,003,3545,337,408.800,00Totale m

103.063,60Totale 00 - OPERE GENERALI DI ALLESTIMENTO CANTIERE E
TRACCIAMENTI Euro

01 - RETE DI ADDUZIONE

- 1 -

103.063,60A RIPORTARE



103.063,60RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

TUBAZIONE

Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza e durezza per
posa condotte, fino alla profondità di 2,5 m

C30.57

1.531,08425,3 * ((1,00+3,00)/2) * 1,8

(1,20%)

14.820,853.414,312,2323,009,681.531,08Totale m3

con sabbia fine, compresi fornitura e trasporto.A62.15.38

Rinterro di cavi residui eseguito con mezzi meccanici, compresa la rullatura. Misura della quantità eseguita
come da quote di progetto:

A62.15

493,35425,3 * ((1+1,9)/2) * 0,8

-83,47a dedurre volume tubazione 3,14 * 425,3 * 0,25 * -0,25

(1,11%)

13.771,972.754,396,7220,0033,60409,88Totale m3

Rinterro della trincea di posa delle condotte con terreno depositato a lato della trincea medesima, eseguito
con mezzi meccanici, compresi copertura e compattamento per almeno 0,2 m eseguito con vibrocostipatori

C30.109

1.531,08425,3 * ((1+3)/2) * 1,8

-493,35a dedurre per rinfianco in sabbia 425,3 * ((1+1,9)/2) * -0,8

(0,46%)

5.655,631.131,131,0920,005,451.037,73Totale m3

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC-U rigido DN 500 mm PN6AP110

425,30425,3

(2,13%)

26.368,602.636,866,2010,0062,00425,30Totale m

Fornitura e posa in opera di curve flangiate in acciaio zincato DN500AP211

4,00curve planimetriche da B1 a B4 (vedi Tav. C6) 4

(0,47%)

5.760,00576,00144,0010,001.440,004,00Totale cad.

Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza e durezza per
posa condotte, fino alla profondità di 2,5 m

C30.512

14,40Strada in ghiaia 4 * ((1+3)/2) * 1,8

(0,01%)

139,3932,112,2323,009,6814,40Totale m3

con ghiaia in natura, compresi fornitura e trasporto.A62.15.213

Rinterro di cavi residui eseguito con mezzi meccanici, compresa la rullatura. Misura della quantità eseguita
come da quote di progetto:

A62.15

14,40Strada in ghiaia 4 * ((3+1)/2) * 1,8

- 2 -

169.580,04A RIPORTARE



169.580,04RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

(0,03%)

333,2233,262,3110,0023,1414,40Totale m3

66.849,66Totale TUBAZIONE Euro

MANUFATTO DI ALIMENTAZIONE

Costruzione di manufatto di derivazione dal canale principaleAP314

1,001

(1,04%)

12.850,001.927,501.927,5015,0012.850,001,00Totale cad.

12.850,00Totale MANUFATTO DI ALIMENTAZIONE Euro

79.699,66Totale 01 - RETE DI ADDUZIONE Euro

02 - INVASO
OPERE STRUTTURALI IN TERRA
1 - Bacino di accumulo

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia
esclusa, in sezione di larghezza non inferiore a 3 m e fino alla profondità di 1,5 m al di sotto del piano di
campagna, compres

A10.515

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

10.570,00per scotico 10570

31.670,00per formazione invaso 31670

(10,93%)

135.168,0033.792,000,8025,003,2042.240,00Totale m3

entro l'area del cantiere.A10.35.116

Trasporto dei materiali di scavoTrasporto dei materiali di risulta degli scavi a mezzo di autocarri, compreso
lo scarico. Misura della quantità eseguita come da quote di progetto:

A10.35

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

10.570,00materiale di scotico per spianare terreni nelle vicinanze del cantiere  10570

(1,76%)

21.774,200,000,000,002,0610.570,00Totale m3

costruzione di corpi arginal, briglie in terra e rampe12.20.015.c17

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane12.20.015

10.570,00spianamento dello scotico nei terreni vicini al cantiere 10570,00

(1,71%)

21.140,005.496,400,5225,872,0010.570,00Totale m³

178.082,20Totale 1 - Bacino di accumulo Euro

2 - Rilevato Arginale

- 3 -

360.845,46A RIPORTARE



360.845,46RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Scavo in sezione ampia obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
roccia esclusa, in sezione di larghezza superiore a 2 m e fino alla profondità di 4 m dal piano di campagna

A10.1018

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

3.010,00per fondazione argine 3010

(1,46%)

17.999,804.515,001,5025,005,983.010,00Totale m3

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto12.10.03519

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

104,00formazione di canale di scolo laterale  260 * ((0,30+1,30)/2) * 0,50

(0,04%)

478,40108,161,0422,674,60104,00Totale m³

costruzione di corpi arginal, briglie in terra e rampe12.20.015.c20

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane12.20.015

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

5.540,00materiale di riporto da cava 5540

34.680,00materiale proveniente da scavi 34680

(6,51%)

80.440,0020.914,400,5225,872,0040.220,00Totale m³

fino a 10 km di distanza dal cantiere.A10.35.221

Trasporto dei materiali di scavoTrasporto dei materiali di risulta degli scavi a mezzo di autocarri, compreso
lo scarico. Misura della quantità eseguita come da quote di progetto:

A10.35

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

5.540,00materiale di riporto da cava 5540

(2,24%)

27.700,009.695,001,7535,005,005.540,00Totale m3

con fornitura di ghiaia in natura.A10.40.222

Rinterro o riempimento di scavi, compresi il costipamento e ogni altro onere. Misura della quantità eseguita
come da quote di progetto:

A10.40

900,00Realizzazione strada carraia in sommità al rilevato arginale 750 * 4 * 0,3

(1,99%)

24.543,002.457,002,7310,0027,27900,00Totale m3

Modellamento del paramento a monte e a valle del rilevato.C20.4023

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

17.110,0017110

(1,38%)

17.110,003.764,200,2222,001,0017.110,00Totale m2

168.271,20Totale 2 - Rilevato Arginale Euro

- 4 -

529.116,66A RIPORTARE



529.116,66RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

168.271,20Totale 2 - Rilevato Arginale Euro

346.353,40Totale OPERE STRUTTURALI IN TERRA Euro

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE

massa areica da 200 a 300 g/m² e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 KN/m42.10.005.a24

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto 100% polipropilene42.10.005

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

16.810,00per fondo vasca 16810

10.050,00per scarpate interne 10050

(3,91%)

48.348,0013.161,400,4927,001,8026.860,00Totale m²

Fornitura e posa in opera di geomembranaAP425

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

16.810,00per fondo vasca 16810

10.050,00per scarpate interne 10050

(20,64%)

255.170,0025.517,000,9510,009,5026.860,00Totale m²

Rete metallica a doppia torsione marcata CE antinutriaAP926

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

10.050,00per scarpate interne 10050

(8,13%)

100.500,0028.140,002,8028,0010,0010.050,00Totale m²

per cantieri facilmente accessibili51.05.010.a27

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale51.05.010

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C4)

7.060,00sulle scarpate esterne 7060

(0,51%)

6.354,001.412,000,2022,000,907.060,00Totale m²

410.372,00Totale OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE Euro

MANUFATTI IDRAULICI
1 - Manufatto Di Carico

Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza e durezza per
posa condotte, fino alla profondità di 2,5 m

C30.528

89,2824,8 * ((1,00+3,00)/2) * 1,8

(0,07%)

864,23199,092,2323,009,6889,28Totale m3

Rinterro della trincea di posa delle condotte con terreno depositato a lato della trincea medesima, eseguito
con mezzi meccanici, compresi copertura e compattamento per almeno 0,2 m eseguito con vibrocostipatori

C30.1029

- 5 -

940.352,89A RIPORTARE



940.352,89RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Rinterro della trincea di posa delle condotte con terreno depositato a lato della trincea medesima, eseguito
con mezzi meccanici, compresi copertura e compattamento per almeno 0,2 m eseguito con vibrocostipatori

C30.1029

89,2824,8 * ((1+3)/2) * 1,8

-28,77a dedurre per rinfianco in cls 24,8 * ((1+1,9)/2) * -0,8

(0,03%)

329,7865,961,0920,005,4560,51Totale m3

a 200 kg di cemento tipo 32,5.A16.5.230

Calcestruzzo confezionato con inerti opportunamente selezionati, per strutture di sottofondazione non
armate (magroni) gettate senza l'ausilio di casseri; in opera, compreso l'onere dell'eventuale vibratura

A16.5

28,7724,8 * ((1+1,9)/2) * 0,8

-4,87a dedurre volume tubazione 3,14 * 24,8 * 0,25 * -0,25

(0,18%)

2.195,93472,0319,7521,5091,8823,90Totale m3

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio ciclopico18.05.02031

10,00protezione scarpata interna in corrispondenza della tubazione di carico 10,00 * 2,00 * 0,50

(0,09%)

1.066,00182,2018,2217,09106,6010,00Totale m³

Fornitura in opera di attrezzatura idraulica di derivazione acqua irriguaAP532

1,001

(0,78%)

9.700,0097,0097,001,009.700,001,00Totale cad.

Fornitura in opera di attrezzatura idraulica di misurazione acqua irrigua, costituita da n. 1 giunto DN 500 di
smontaggio, n. 1 misuratore elettromagnetico

AP633

1,001

(0,44%)

5.440,00163,20163,203,005.440,001,00Totale a corpo

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC-U rigido DN 500 mm PN6AP134

24,8024,8

(0,12%)

1.537,60153,766,2010,0062,0024,80Totale m

Valvola a clapet in linea DN 50036.20.005.f35

Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso a clapet in PVC in linea36.20.005

1sulla tubazione di carico 1

(0,18%)

2.234,00127,34127,345,702.234,001Totale cad

23.367,54Totale 1 - Manufatto Di Carico Euro

2 - Manufatto Di Scarico

- 6 -

962.856,20A RIPORTARE



962.856,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza e durezza per
posa condotte, fino alla profondità di 2,5 m

C30.536

142,9239,7 * ((1,00+3,00)/2) * 1,8

(0,11%)

1.383,47318,712,2323,009,68142,92Totale m3

Rinterro della trincea di posa delle condotte con terreno depositato a lato della trincea medesima, eseguito
con mezzi meccanici, compresi copertura e compattamento per almeno 0,2 m eseguito con vibrocostipatori

C30.1037

142,9239,7 * ((1+3)/2) * 1,8

-46,05a dedurre per rinfianco in cls 39,7 * ((1+1,9)/2) * -0,8

(0,04%)

527,94105,591,0920,005,4596,87Totale m3

a 200 kg di cemento tipo 32,5.A16.5.238

Calcestruzzo confezionato con inerti opportunamente selezionati, per strutture di sottofondazione non
armate (magroni) gettate senza l'ausilio di casseri; in opera, compreso l'onere dell'eventuale vibratura

A16.5

46,0539,7 * ((1+1,9)/2) * 0,8

-7,79a dedurre volume tubazione 3,14 * 39,7 * 0,25 * -0,25

(0,28%)

3.515,33755,6419,7521,5091,8838,26Totale m3

Rck 35 N/mm2.A16.15.339

Calcestruzzo per strutture in elevazione armateCalcestruzzo a prestazione garantita confezionato con inerti
opportunamente selezionati, di consistenza S3, per strutture armate in elevazione di spessore superiore o
uguale a 0,16 m (murature, pilastri,

A16.15

1,80rivestimento scarpata 2 * 3 * 0,3

1,80lastra orizzontale 2 * 3 * 0,3

(0,04%)

482,0448,2013,3910,00133,903,60Totale m3

per solette e rampe di scale.A18.5.440

Casseri in tavole di legno per getti di calcestruzzo, compresi puntellatura, sfrido, disarmo ed eventuali
ponteggi di servizio. Misura secondo la superficie bagnata dal getto:

A18.5

1,802 * 3 * 0,3

1,202 * 2 * 0,3

1,802 * 3 * 0,3

(0,01%)

176,9888,5118,4450,0036,874,80Totale m2

Rete elettrosaldata a maglie per armatura di strutture di calcestruzzo (sottofondi, basamenti, pavimenti,
ecc.); in opera, compresi sagomatura, sfrido e ogni altro onere.

A18.2541

54,96Doppia rete elettrosaldata 2 * ((3+3)) * 2 * 2,29

- 7 -

968.941,96A RIPORTARE



968.941,96RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

(0,01%)

69,2514,290,2620,501,2654,96Totale kg

Fornitura in opera di attrezzatura idraulica di derivazione acqua irriguaAP542

1,001

(0,78%)

9.700,0097,0097,001,009.700,001,00Totale cad.

Fornitura in opera di attrezzatura idraulica di misurazione acqua irrigua, costituita da n. 1 giunto DN 500 di
smontaggio, n. 1 misuratore elettromagnetico

AP643

1,001

(0,44%)

5.440,00163,20163,203,005.440,001,00Totale a corpo

fisseA42.26.144

Griglie e inferriate in acciaioGriglie e inferriate con profilati normali in acciaio, a disegno semplice, complete
di accessori e di una mano di minio, in opera:

A42.26

50,00Griglia all'ingresso della tubazione di scarico dell'invaso 50

(0,02%)

195,0019,500,3910,003,9050,00Totale kg

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC-U rigido DN 500 mm PN6AP145

39,7039,7

(0,20%)

2.461,40246,146,2010,0062,0039,70Totale m

23.951,41Totale 2 - Manufatto Di Scarico Euro

3 - Manufatto Di Scarico Di Superficie

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio ciclopico18.05.02046

80,00scorrimento sfioro 20,00 * 8 * 0,50

8,46ali sfioro 2 * 1,41 * ((8+4)/2) * 0,50

65,63scivolo 7,5 * ((20+15)/2) * 0,50

15,00soletta al piede 2 * 15 * 0,50

(1,46%)

18.024,993.080,8218,2217,09106,60169,09Totale m³

18.024,99Totale 3 - Manufatto Di Scarico Di Superficie Euro

65.343,94Totale MANUFATTI IDRAULICI Euro

OPERE ELETTRICHE
1 - Messa A Terra

Conduttore per impianto di terra in corda di rame nudo della sezione di 25 mm2, posato nel terreno e
collegato a tutte le apparecchiature e strutture metalliche. Misura della quantità eseguita.

A54.5047

- 8 -
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1.004.832,60RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

5,00per attuatore manufatto di adduzione 5

10,00per attuatore manufatto di carico e scarico 10

(0,01%)

132,0029,101,9422,008,8015,00Totale m

Dispersore d'acciaio per impianto di terra, in profilato a croce 50x50x5 mm, della lunghezza di 2 m,
completo di morsettiera, posto in pozzetto ispezionabile; in opera, compresi i collegamenti e le misure di
resistenza

A54.5148

1,00per attuatore manufatto di adduzione 1

2,00per attuatore manufatto di carico e scarico 2

(0,03%)

429,0094,3831,4622,00143,003,00Totale cad.

561,00Totale 1 - Messa A Terra Euro

2 - Allacci Generali

Quadro elettrico di comando delle dimensioni di 320x400 mm, costruito in poliestere e fibre di vetro,
perfettamente stagno (IP 65) e in grado di sopportare le sollecitazioni che possono derivare da acidi,
agenti atmosferici

A54.149

4,004

(0,20%)

2.442,00244,2061,0510,00610,504,00Totale cad.

Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza e durezza per
posa condotte, fino alla profondità di 2,5 m

C30.550

2.106,00per collegamento contatore generale - stazione di automazione 585 * ((1+3)/2) * 1,8

2.106,00per collegamento stazione di automazione - manufatto di derivazione 585 * ((1+3)/2) * 1,80

558,00per collegamento stazione di automazione - manufatto di carico 155 * ((1+3)/2) * 1,80

1.152,00per collegamento stazione di automazione - manufatto di scarico 320 * ((1+3)/2) * 1,80

(4,64%)

57.324,9613.206,062,2323,009,685.922,00Totale m3

diametro nominale esterno 75 mm, diametro interno 63 mm36.15.016.d51

Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene (HDPE) cieco36.15.016

585,00per collegamento contatore generale - stazione di automazione 585

1.170,00per collegamento stazione di automazione - manufatto di derivazione 2 * 585

310,00per collegamento stazione di automazione - manufatto di carico 2 * 155

640,00per collegamento stazione di automazione - manufatto di scarico 2 * 320

(0,70%)

8.656,002.650,900,9830,593,202.705,00Totale m

68.422,96Totale 2 - Allacci Generali Euro

3 - Rete Di Distribuzione
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1.073.816,56A RIPORTARE



1.073.816,56RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Fornitura in opera di cavi elettrici tipo FG7 0,6/1 kVAP752

585,00per collegamento contatore generale - stazione di automazione 585

1.170,00per collegamento stazione di automazione - manufatto di derivazione 2 * 585

310,00per collegamento stazione di automazione - manufatto di carico 2 * 155

640,00per collegamento stazione di automazione - manufatto di scarico 2 * 320

(1,09%)

13.525,004.463,251,6533,005,002.705,00Totale m

13.525,00Totale 3 - Rete Di Distribuzione Euro

4 - Punti Luce

Centro luminoso su palo rastremato d'acciaio zincato a caldo con diametro alla base di 114 mm, altezza di
installazione di 8 m, completo di armatura aperta, di tutte le apparecchiature elettriche funzionanti,
lampade 125 W Hg,

A54.2053

1,00in corrispondenza del manufatto di derivazione 1

1,00in corrispondenza del manufatto di carico 1

1,00in corrispondenza del manufatto di scarico 1

1,00in corrispondenza del cancello di entrata 1

(0,48%)

5.940,001.485,00371,2525,001.485,004,00Totale cad.

5.940,00Totale 4 - Punti Luce Euro

88.448,96Totale OPERE ELETTRICHE Euro

SISTEMA ANTINTRUSIONE
1 - Recinzioni

altezza di 2 m.A42.35.354

Recinzione in rete metallica a filo plastificato, con maglia romboidale di 50x50 mm, coronamento in corda
spinosa zincata, montata su paletti d'acciaio a T di adeguata lunghezza e della sezione di 35x35x5,5 mm

A42.35

misura derivante da software di modellazione AutoCAD Civil 3D (vedi Tav. C5)

925,00925

(1,38%)

17.001,505.096,755,5130,0018,38925,00Totale m

Fornitura in opera di cancelloAP855

1,001

(0,08%)

1.000,00280,00280,0028,001.000,001,00Totale cad.

18.001,50Totale 1 - Recinzioni Euro

2 - Segnaletica

Acquisto e posa in opera di cartelli conformi alle normative vigenti:C20.100

- 10 -
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1.111.283,06RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Pericolo annegamento.C20.100.156

4,004

(0,02%)

284,4071,1217,7825,0071,104,00Totale n.

Divieto di accesso.C20.100.257

4,004

(0,01%)

139,4434,888,7225,0034,864,00Totale n.

423,84Totale 2 - Segnaletica Euro

3 - Videosorveglianza

Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema di videosorveglianzaAP1058

3,003

(0,11%)

1.320,00184,8061,6014,00440,003,00Totale Cadauno

1.320,00Totale 3 - Videosorveglianza Euro

19.745,34Totale SISTEMA ANTINTRUSIONE Euro

930.263,64Totale 02 - INVASO Euro

03 - RETE DI DISTRIBUZIONE
TUBAZIONE

Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza e durezza per
posa condotte, fino alla profondità di 2,5 m

C30.559

1.082,16300,6 * ((1+3)/2) * 1,8

(0,85%)

10.475,312.413,222,2323,009,681.082,16Totale m3

Rinterro della trincea di posa delle condotte con terreno depositato a lato della trincea medesima, eseguito
con mezzi meccanici, compresi copertura e compattamento per almeno 0,2 m eseguito con vibrocostipatori

C30.1060

1.082,16300,6 * ((1+3)/2) * 1,8

-348,70a dedurre per rinfianco in sabbia 300,6 * ((1+1,9)/2) * -0,8

(0,32%)

3.997,36799,471,0920,005,45733,46Totale m3

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC-U rigido DN 500 mm PN6AP161

300,60300,6

(1,51%)

18.637,201.863,726,2010,0062,00300,60Totale m

Rinterro di cavi residui eseguito con mezzi meccanici, compresa la rullatura. Misura della quantità eseguita
come da quote di progetto:

A62.15
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IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

con sabbia fine, compresi fornitura e trasporto.A62.15.362

Rinterro di cavi residui eseguito con mezzi meccanici, compresa la rullatura. Misura della quantità eseguita
come da quote di progetto:

A62.15

348,70300,6 * ((1+1,9)/2) * 0,8

-58,99a dedurre volume tubazione 3,14 * 300,6 * 0,25 * -0,25

(0,79%)

9.734,261.946,856,7220,0033,60289,71Totale m3

Fornitura e posa in opera di curve flangiate in acciaio zincato DN500AP263

4,00curve planimetriche da B5 a B8 (vedi Tav. C6) 4

4,00curve altiimetriche - attrav. Rio Scotto (vedi Tav. C6) 4

(0,93%)

11.520,001.152,00144,0010,001.440,008,00Totale cad.

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio ciclopico18.05.02064

1,80All'innesto della tubazione nel canale irriguo principale 2 * ((2+1)) * 0,3

(0,02%)

191,8832,8018,2217,09106,601,80Totale m³

Valvola a clapet in linea DN 50036.20.005.f65

Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso a clapet in PVC in linea36.20.005

1All'innesto della tubazione nel canale irriguo principale 1

(0,18%)

2.234,00127,34127,345,702.234,001Totale cad

56.790,01Totale TUBAZIONE Euro

56.790,01Totale 03 - RETE DI DISTRIBUZIONE Euro

04 - ONERI DELLA SICUREZZA

Oneri speciali

Oneri di sicurezzaO166

1,001

(5,37%)

66.369,980,000,000,0066.369,981,00Totale a corpo

66.369,98Totale Oneri speciali Euro

66.369,98Totale 04 - ONERI DELLA SICUREZZA Euro
1.236.186,89Importo Lavori  Euro

252.174,08Importo manodopera Euro
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% MAN.MANODOPERAIMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

103.063,6000 - OPERE GENERALI DI ALLESTIMENTO CANTIERE E TRACCIAMENTI

79.699,6601 - RETE DI ADDUZIONE

66.849,66TUBAZIONE

12.850,00MANUFATTO DI ALIMENTAZIONE

930.263,6402 - INVASO

346.353,40OPERE STRUTTURALI IN TERRA

178.082,201 - Bacino di accumulo

168.271,202 - Rilevato Arginale

410.372,00OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE

65.343,94MANUFATTI IDRAULICI

23.367,541 - Manufatto Di Carico

23.951,412 - Manufatto Di Scarico

18.024,993 - Manufatto Di Scarico Di Superficie

88.448,96OPERE ELETTRICHE

561,001 - Messa A Terra

68.422,962 - Allacci Generali

13.525,003 - Rete Di Distribuzione

5.940,004 - Punti Luce

19.745,34SISTEMA ANTINTRUSIONE

18.001,501 - Recinzioni

423,842 - Segnaletica

1.320,003 - Videosorveglianza

56.790,0103 - RETE DI DISTRIBUZIONE

56.790,01TUBAZIONE

66.369,9804 - ONERI DELLA SICUREZZA

20,40252.174,081.236.186,89IMPORTO LAVORI  Euro

66.369,98Oneri speciali  Euro

1.169.816,91Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

1.236.186,89IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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