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Preventivo 
REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE LEOGRA E SISTEMAZIONE AREA ATTIGUA ALLA SEDE MUNICIPALE- 1° STRALCIO 

 PROGETTO ESECUTIVO 

Totale lavori - Lavori a misura  - DEMOLIZIONI/MOVIMENTO TERRA 

PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 0 

1 001 fresatura pavimentazione asfaltica 
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a 
media consistenza (anche armato) eseguiti su unica passata, anche su 
impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni 
adeguate al lavoro, compreso l’onere del carico immediato su autocarro e 
l’allontanamento in discariche autorizzate, compreso altresì la fresatura lungo i 
cigli stradali, a ridosso di cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con 
frese di minori dimensioni (es. fresa applicata su minipala), l’onere per 
l’esecuzione della fresatura in più fasi, secondo il progressivo avanzamento dei 
lavori, compreso l’onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti in 
ghisa esistenti, nonchè l'onere della perfetta pulizia effettuata con spazzatrici 
aspiranti meccaniche e successiva innaffiatura. Misurazione a mq di superficie 
fresata sino ad uno spessore di cm 15 

SOMMANO mq. 200,00  8,60  1.720,00  

2 002 taglio pavimentazione in conglomerato bituminoso/ cls 
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso o di massetto armato in 
cls, eseguito mediante apposita sega a disco "klipper", computato per lo 
sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà 
computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè 
risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la 
pavimentazione stessa ed il ripristino. 

SOMMANO ml. 30,00  3,56  106,80  

3 003 demolizione massetto 
Demolizione parziale o totale di massetto di sottofondo armato per marcapiedi 
, piazzali, rampe o tratti stradali eseguita con piccole macchine operatrici e 
parte a mano. Nel prezzo si intende compresa la rimozione delle 
cordonate,taglio dei ferri di armatura, ceppaie con relative radici di qualunque 
diametro,passi carrai,chiusini, parti di pavimentaizioni a ridosso degli ingressi 
delle abitazioni private. Sono compensati gli oneri per il ripristino delle 
tubazioni intercetatte e rotte durante le lavorazioni, per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, la posa di lamiere per permettere il passaggio dei 
mezzi lungo i passa carrai privati per tutto il periodo dei lavori, lo sgombero, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore medio cm 
25. 

SOMMANO mq 75,94  13,66  1.037,34  

4 005 rimozione recinzioni 
Smontaggio di recinzioni composte da stanti e rete metallica di qualsiasi 
altezza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, 
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di 
proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO ml 38,00  9,30  353,40  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 3.217,54  
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 PROGETTO ESECUTIVO 

Totale lavori - Lavori a misura  - DEMOLIZIONI/MOVIMENTO TERRA 

PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 3217,54 

5 006 demolizione di manufatti in cls armato 
Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, 
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, 
scale e rampe, compresa la rimozione della fondazione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie 
opere provvisionali e di sicurezza,il taglio dalle parti di struttura che resteranno 
in essere, lo scavo per liberare le fondazioni,la puntellazione di parti da 
mantenere ( solette, vecchie murature, manufatti a confine) lo sgombero, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il 
riempimento dello scavo con terreno rimosso precedentemente o di reintegro  
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La 
misurazione verrà effettuata per l'effettivo volume demolito. 

SOMMANO mc 9,86  127,75  1.259,62  

6 007 scarifica massicciata 
Scarificazione di massicciata stradale esistente  di sottofondi  sino al 
raggiungimento delle nv. quote di imposta; eseguita con apposito attrezzo 
meccanico, per una profondita` fino a cm 30, in modo da ottenere la monta a 
falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la 
vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile in area cantiere, o il 
trasporto in discarica, l'onere per la cilindratura con rulli vibranti di adeguato 
peso della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione. 
Compreso la ristesa del materiale accumulato, stesa e cilindratura dello stesso, 
l'innaffiatura delle superfici cilindrate per ottenere l'umidità ottimale del 
sottofondo. Compreso il carico, trasporto e smaltimento a rifiuto o ad impianto 
di trattamento del materiale non riutilizzabile. Compreso il mantenimento dei 
sottoservizi eventualmente ritrovati.  

SOMMANO mq. 153,00  7,52  1.150,56  

7 008 scavo d sbancamento sponda /splateamento 
Scavo di sbancamento sponda e splateamento  eseguito con mezzi meccanici, 
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, 
in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in 
presenza d'acqua, compresa la 
demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a 
secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con 
esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre 
la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la 
sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere 
accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se 
maggiore a 20 cm di profondità; lo scavo per la formazione di terre armate,- 
la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al 
corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale 
indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a 
campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure 
compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei 
esistenti quali rete fognarie , linee elettriche onde evitare infortuni e danni in 
genere rimanendo comprese le opere di rimozione, puntellatura e/o 
protezione- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su 
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego 
sulle rampe dei rilevati o nelle  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 5.627,72  
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PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 5627,72 

zone destinate a verde ( stesura compresa nelle nuove aiuole o a chiusura di 
scavi per fondazioni )- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, 
delle scarpate in trincea,la rimozione dei gard rail ( e loro accatastaemnto 
presso i magazzini comunali) degli scarichi eseguiti con embrici o tubi, il 
convogliamento per il deflusso delle acque piovane durante i lavori, il taglio di 
alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto 
come successivamente indicato compresa la lavorazione del legname 
recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla 
D.L. a rilevato o
riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso
l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico
ed allontanamento dal
cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di
proprietà dell'Appaltatore;- il
carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino alla 
discarica  ,compresi gli oneri di discarica, l'analisi delle terre da conferire in 
discarica,
-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere
simili;
- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere

SOMMANO mc 187,00  20,93  3.913,91  

8 010 fondazione stradale 
Fornitura, posa e sagomatura in rilevato od in riempimento di fondazione 
stradale, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con 
qualsiasi distanza stradale,lo scarico, il compattamento a strati non superiori a 
20/30 cm fino a raggiugere la densita` prescritta, compresa la cilindratura del 
piano di posa prima dell'inizio della stesa e sino a costipazione ritenuta idonea 
dalla ddll; compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale 
proveniente dai movimenti di terra; comprese prove di laboratorio ed ogni 
lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte( aggregati conformi alle vigenti norme e 
disposizioni di legge, appartenenti ai gruppi A1- A-2-4 A-2-5  A-3 come da 
CNR-UNI 10006-2002).Costituito da aggregati naturali di natura ghiaiosa e 
leganti , pezzatura 0/60 0/80 di idonea curva granulometrica. Misurazione in 
opera dell'effettivo rilevato. 
Compresa la lavorazione in più tempi e/o fasi per permettere il regolare 
svolgimento del cantiere durante le lavorazioni ( terre armate/ opere stradali/ 
rimessa in quota chiusini etcc..). Comprese prove a piastra in numero a 
discrezione della ddll durante la stesa e a maturazione del cassonetto finito. 

SOMMANO mc. 510,00  22,20  11.322,00  

9 013 scavo in sezione ristretta 
Scavo di trincea con mezzo meccanico o a mano per fondazioni in genere , 
posa in opera di tubazione di fognatura nera a gravità o condotte di 
acquedotto/fognatura in pressione di diametro interno superiore a 350 mm  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 20.863,63  
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PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 20863,63 

per una profondità sino a mt 2,00. 
 Compreso: 
- l'esecuzione delle piste di servizio e le sistemazioni allo stato originario
delle zone attraversate, dopo il rinterro;
- lo scavo di sondaggio per individuazione dei servizi già esistenti segnalati
o no e le bonifiche di ogni ordine e grado, la ricerca per eventuali
inserimenti di condotte o manufatti su impianti esistenti e gli oneri per la
salvaguardia delle opere vicine esistenti, situate fuori terra (fabbricati) o
entroterra (altri sottoservizi);
- l'onere per le assistenza delle Aziende per la ricerca di sottoservizi
compresa la fornitura della manovalanza e dei mezzi d'opera necessari;
- le segnalazioni notturne e diurne previste dal vigente codice della strada;
- l'eventuale demolizione di massicciate occulte e di manufatti di qualsiasi
tipo e forma (tubazioni accessi, ponticelli, tombini, attraversamenti, spalle
accessi carrai ecc.);
- il disfacimento di massicciate e pavimentazioni stradali e il taglio regolare
della pavimentazione esistente con idoneo mezzo meccanico;
- l'estirpazione e il taglio di radici e piante, anche ad alto fusto, ed il loro
allontanamento;
- la conservazione di tutte le opere esistenti incontrate nello scavo (tubi,
tombini, cavi, ponticelli e scoli d'acqua) ed eventuale rifacimento in caso di
rottura, l'esecuzione delle piste di servizio nei tratti in campagna e le
sistemazioni allo stato originario delle zone attraversate, dopo il reinterro.
- gli aggottamenti;
- la rimozione di murature o di fondazioni  di qualsiasi specie e spessore
incontrate nello
scavo;
- gli oneri per il carico, trasporto, scarico e smaltimento secondo le norme
di legge su impianti di smaltimento autorizzati,da procurarsi a cura e spese
dell' Impresa, del materiale proveniente dalle fresature delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- gli oneri per il carico, trasporto, scarico e sistemazione su siti idonei, ai
sensi della normativa ambientale per il riutilizzo delle terre e rocce da
scavo in considerazione e conseguenza della caratterizzazione ambientale
allegata al progetto;
- gli oneri vari derivanti dal rallentamento per scavo eseguito in presenza
di fogne, rete idrica, rete gas, telefonica ed elettrica, nonchè i
rallentamenti e gli oneri per rotture accidentali di qualsiasi sottoservizio
esistente, compresi gli allacci di utenza;
- lo spianamento del fondo dello scavo;
- la verifica delle livellette;
- la fornitura e la posa di ghiaietto della pezzatura di 4-6 mm o sabbia
lavata (a scelta della D.L.) per la formazione del letto di posa (spessore
minimo 20 cm), del rincalzo laterale della tubazione (da eseguirsi a mano)
e della copertura delle tubazioni (spessore minimo a 30 cm sulla
generatrice superiore del tubo);
- reinterro sino a quota campagna con materiale arido di cava;
- la fornitura e la posa in opera del nastro segnalatore;
- lo scavo e l'eventuale allargamento per la posa dei pozzetti d'ispezione di
qualunque tipo e forma.
Il calcolo del volume di scavo è da effettuarsi con il metodo indicato nel

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 20.863,63  
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CSA (delle sezioni ragguagliate) con riferimento alle dimensioni indicate nei 
disegni di progetto relativi alle sole sezioni tipo di posa delle tubazioni. Il 
maggior 
 volume di scavo dovuto alla posa dei pozzetti d'ispezione è da 
ritenersi già incluso nel valore risultante dal calcolo precedente. Valutato a 
metro cubo. 

SOMMANO mc 32,00  29,73  951,36  

10 014 demolizione di strutture fuori terra 
Demolizione con qualsiasi mezzo di manufatti in conglomerato cementizio  
armato di qualsiasi tipo o in muratura  forma e dimensione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie 
opere provvisionali e di sicurezza, la formazione di impalcati sottostanti alle 
strutture durante la fase di demolizione, il taglio dei ferri di innesto alla 
struttura del fabbricato, eventuale mantenimento delle armature, la ripresa 
con rinzaffi ed intonaci delle parti scoperte dopo la demolizione, il tiro al 
piano,lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla struttura realmente 
demolita compresa la fondazione.. L'utilizzo di sega ad acqua verrà valutata di 
volta in volta e comunque compresa nel prezzo. 

SOMMANO mc 10,80  99,12  1.070,50  

11 021 geotessile in polipropilene 
Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione 
di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e 
cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla 
normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 
9001:2000. 
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale 
fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa 
appaltante e l’indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla 
direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni 
progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. 
Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN 
ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito; 
compreso il sormonto di circa 30 cm. 
GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE,FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI 
CARICHI GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 280 
gr./mq. resistenza a trazione bidi. 
F.04.09e

SOMMANO mq. 112,00  3,28  367,36  

12 023 fondazione misto cementato 
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di 
Kg. 100 per m³,di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, 
cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni 
delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio 
ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, 
misurato in opera dopo costipamento. Compreso maggior onere per interventi 
limitati in corrispondenza degli allargamenti  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 23.252,85  
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della sede stradale. 
F.13,05

SOMMANO mc 40,00  45,86  1.834,40  

13 048 terre armate 
Opera di sostegno in terreno rinforzato, realizzata con paramento rinverdibile 
inclinato a 70°, ottenuta tramite la posa su piani orizzontali distanziati di 65 
cm di geogriglie tessute in 
poliestere alta tenacità, inglobanti strati di terreno idoneo che verranno 
contenuti al fronte da sistema di casseratura metallica predisposto per sistema 
anti-caduta come da tavole di progetto allegate. Le geogriglie avranno 
resistenza trasversale minima di 100kN/m e la resistenza longitudinale e la 
lunghezza in opera sarà calcolata in fase progettuale. Indice di plasticità del 
terreno non superiore a 6; angolo di attrito interno non minore di 33°. Il 
sistema di casseratura comprenderà anche geocomposito antierosivo formato 
da griglia tessuta in poliestere alta tenacità, con resistenza a trazione minima 
20 kN/m, che si risvolterà sopra e sotto lo strato di terreno, collegata 
meccanicamente a rete metallica zincata; la casseratura dovrà essere 
predisposta per l'alloggiamento di elementi anti-caduta riposizionabili, da 
utilizzare in osservanza alla legge 494 e s.m.i. Compresi sfridi, sovrapposizioni, 
accessori e mezzi d'opera necessari per la stesa e la compattazione del terreno 
all'interno dei rinforzi, sono, inoltre, compresi e compensati gli oneri per la 
fornitura e posa in opera di materassine drenante Fornitura e posa in opera di 
geocomposito drenante (GCO) costituito da una struttura drenante (GSP) in 
polietilene a cellula chiusa, accoppiata su un lato ad un geotessile non-tessuto 
agugliato (GTX) in poliestere, per la separazione, filtrazione, drenaggio. Il 
geotessile (GTX) dovrà avere: massa areica (EN ISO 9864): 150 g/mq; 
Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.9 mm; Resistenza al punzonamento 
statico CBR (EN ISO 12236): 1.7 kN; Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 
12956): 100 µm; Il geocomposito dovrà essere marcato CE in conformità alla 
norma EN 13252. La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata 
tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze 
espresse sulle schede di marcatura CE. 
L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della 
scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma 
indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà 
essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di 
conformità secondo UNI EN ISO 17050. Il geocomposito dovrà essere posato 
secondo le indicazioni progettuali. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Misurate al metro 
quadrato in vista di superficie rinforzata, dipendenti dalle resistenze nominali 
delle geogriglie ed alla lunghezza in opera dei rinforzi spaziati 65 cm. 
Compreso lo scavo con allontanamento dei 2/3 del materiale scavato alle 
pubbliche discariche, la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, 
delle scarpate in trincea,la rimozione dei gard rail ( e loro accatastamento 
presso i magazzini comunali) degli scarichi eseguiti con embrici o tubi, il 
convogliamento per il deflusso delle acque piovane durante i lavori, il taglio di 
piccoli alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a 
rifiuto. 
E' inoltre compreso 
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- tubo drenante di scarico diam 160 per drenaggio da fare uscire dalla 
fondazione al piede della terra armata ad ogni cambio di quota;
-saccone alla base composto da misto granulare in breccia 30/70 avvolto in
geotessuto;
- riempimento dei primi 30 cm sul fronte esterno con terreno vegetale
trattenuto da biostuoia ( questa compresa) per aggrappo semente;
- onere per puntellare le tubazioni in corrispondenza dei tratti dove lo scavo
delle terre armate andrà ad interessare la stessa.
Misurazione in sviluppo frontale delle terre armate

SOMMANO mq 340,00  130,00  44.200,00  

14 075 materiale per rilevato nelle terre armate 
Materiale dei gruppi A1-A-2-4 A-2-5 A-3  (come da CNR UNI 10006-2002) da 
reintegrare al materiale ricuperato durante lo scavo per le terre armate; Il 
nuovo materiale corrisponde al 70% del totale volume di terre armate, mentre 
il materiale scavato in sito e ricuperato sarà il 30%. Compreso onere di 
trasporto in cantiere, miscelazione con il materiale ricuperato ( la stesura e 
costipazione è prevista nel costo delle terre armate). 

SOMMANO mc 1.200,50  20,00  24.010,00  

15 033 rimozione cordonate stradali 
Rimozione per tratti di cordonate ( qualsiasi tipo) poste tra marciapiede e 
strada o a delimitazione delle proprietà private ,compresi passi carrai, taglio 
del manto bituminoso con disco, ricupero delle lastre in porfido a funzione di 
banchina stradale,  scarifica del manto stradale ( da portare in discarica 
autorizzata compreso costo per smaltimento) demolizione del massetto armato 
in cls di qualsiasi spessore,scavo a mano o a macchina sulla sede 
stradale,individuazione e mantenimento di eventuali linee interrate quali gas, 
corrente, telefoni e/o altro.  Compreso ogni onere  per dare l'opera finita in 
ogni sua parte. 

SOMMANO ml. 20,00  6,40  128,00  

004 rimozione piante/vegetazione 
Rimozione di piante poste lungo la strada, compresa la riduzione della chioma 
prima del taglio, taglio del tronco e rimozione delle radici. Compreso trasporto 
alle discariche del materiale di risulta. 

16 02 diam fusto sup. cm 30 
 Piante aventi diam. superiore a cm 30 

SOMMANO cad 11,00  205,19  2.257,09  

17 03 vegetazione sponda 
Rimozione e/o taglio di vegetazione sponda , composta da arbusti di piccolo 
diametro ( sino a cm 30 diametro) e da cespugli . MIsurazione inerente tutta 
la sponda dx idraulica oggetto di intervento. 

SOMMANO mq 92,00  17,78  1.635,76  

18 012 fondazione marciapiede con materiale riciclato 
Fornitura, posa e sagomatura in rilevato od in riempimento di riciclato per 
fondazione marciapiede, compreso  il carico, il trasporto con qualsiasi distanza 
stradale,lo scarico, il compattamento a strati non superiori a 20/30 cm fino a 
raggiugere la densita` prescritta, compresa la cilindratura del piano di posa 
prima dell'inizio della stesa e sino a costipazione ritenuta idonea dalla ddll; 
compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura dei cigli, delle 
banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai 
movimenti di terra; comprese prove di  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 97.318,10  
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laboratorio ed ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per 
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. Materiale composto da 
materiale misto proveniente da impianti di recupero/riciclaggio regolarmente 
autorizzati ( classificazione secondo la norma CNR/UNI 10006 ) derivanti da 
demolizione in genere la cui composizione ( componenti e curva 
granulometrica) dovrà essere dichiarata e certificata dal produttore. Il 
materiale dovrà essere preventivamente accettato dalla ddll .Misurazione in 
opera dell'effettivo rilevato. 
Compresa la lavorazione in più tempi e/o fasi per permettere il regolare 
svolgimento del cantiere durante le lavorazioni ( terre armate/ opere stradali 
etcc..). Comprese prove a piastra in numero a discrezione della ddll durante la 
stesa e a maturazione del cassonetto finito. 

SOMMANO mc 226,00  18,71  4.228,46  

19 099 idrosemina 
idrosemina compresa quota parte per stesa di biostuoia a rivestimento del 
fronte delle fondazioni di sostegno del marciapiede. 

SOMMANO mq 400,00  7,39  2.956,00  

Totale Totale lavori - Lavori a misura  - DEMOLIZIONI/MOVIMENTO TERRA € 104.502,56  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 104.502,56  
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20 027 tappeto d'usura tipo B 
Tappeto asfaltico d'usura in conglimerato bituminoso chiuso dello spessore 
minimo reso dopo la rullatura di cm.  3 avente granulometria 0,4 0,6 mm 
ottenuto con l'impiego di una miscela molto ben graduata di pietrischetti 
,graniglie sabbie e filler, impastati a caldo con bitume puro 60/70 in ragiome 
del 5/6 % riferito al peso degli inerti steso con macchina vibrofinitrice ad una 
temperatura non inferiore ai 130° C  ,compresa la pulizia del manto 
sottostante effettuata con motoscopa aspirante, messa in quota dei sigilli e 
chiusini presenti e futuri mediante l'utilizzo di malta a rapido indurimento. 
F.13.11.a

SOMMANO mq. 40,00  5,23  209,20  

21 031 massetto in cls armato 
Esecuzione di massetto in cls Rck 2,50 Mpa, spessore previsto cm 12/15 
armato con rete elettrosaldata DIAM 10 20*20, compreso l'uso di pompa e  la 
staggiatura del piano. Compreso livellamento e/o regolarizzazione del piano di 
posa con stabilizzato per lo spessore necessario, eseguito a mano o con mezzo 
meccanico. Eseguito anche in andamento con quote richieste dalla ddll. 

SOMMANO mq. 420,70  26,28  11.056,00  

050 conglomerato cementizio per fondazioni 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio  confezionato a 
macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione 
quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto, platee  e fondazioni continue, 
eseguite a qualsiasi profondità anche lungo il ciglio della scarpata. con 
andamento retto o curvo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento 
dei getti,il getto con pompa carrabile, la vibrazione meccanica, la formazione 
dei piani superiori, le prove di laboratorio come da normativa vigente e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

22 01 conglomerato cementizio per fondazioni 
cordoli e platee esposti agli agenti atmosferici C30/37 XF2 S3 

SOMMANO mc. 62,00  165,06  10.233,72  

23 036 muratura in elevazione 
Conglomerato cementizio per opere di elevazione, anche in presenza di 
armature metalliche , confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge 
con cemento, inerti 
ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in 
opera, a qualsiasi altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle 
casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e 
delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione 
del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri 
perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura 
degli spigoli, la formazione di giunti. Comprese prove di laboratorio come da 
normativa vigente. 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE classe di 
lavorabilita' S4 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto max 
e/c 0,6 

SOMMANO mc 40,00  282,02  11.280,80  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 137.282,28  
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24 076 micropali vari diametri 
Micropalo per fondazione, eseguito con perforazione con qualsiasi mezzo, 
verticale od inclinata,in terreni di qualunque natura, compresi i trovanti e 
rocce. Nel compenso unitario è compresa l'iniezione con miscela di 
conglomerato cementizio classe C25/30 secondo le norme UNI EN206-1:2006 
e UNI EN11104-1:2004 in particolare dovranno essere adottate le prescrizioni 
riportate allegato D della norma uni en206:2014. Sono pure compresi 
eventuali additivi speciali. Per "D" è inteso il diametro nominale esterno del 
tubo forma.  
Sono, inoltre, compresi gli oneri per la fornitura e posa in opera delle armature 
tubolari, secondo le tavole di progetto allegate in acciaio classe S355JR (ex 
Fe510) od equivalente. I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi 
manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di 
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni 
coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del 
tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo 
e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza. 
Sono, inoltre, compenso per posizionamento di pistoncino su ogni valvola, in 
caso di iniezioni in più fasi. 
Sono, inoltre, compresi gli oneri per l’installazione e sgombero del cantiere. 
Approntamento e rimozione di un’unità di produzione completa, costituita da 
tutti i macchinari, attrezzature e personale, necessari per la realizzazione di 
micropali, ivi compreso ogni onere per il trasporto in andata e ritorno di 
quanto sopra detto. Il prezzo unitario comprende altresì: l'eventuale 
spostamento per le diverse fasi operative previste da progetto; il carico, lo 
scarico, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie; 
l'adattamento eventualmente necessario degli utensili a metodi di perforazione 
differenti. Verrà contabilizzata l'intera lunghezza del palo messo in opera.  
Sono, inoltre, compresi gli oneri per trattamento della testa dei pali costituito 
da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia. Lavoro necessario per 
evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi 
getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo. In 
presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di 
staffe o riporti in acciaio, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a 
strutture in c. a. Sono, inoltre, compresi e compensati gli oneri per le prove di 
carico ai sensi della norma NTC08. Fermo restando l’obbligo del numero di 
prove di cui al paragrafo 6.4.3.7.2 delle norme NTC08 si prescrive un numero 
minimo di prove a di carico pari a 3. I pali dovranno garantire (previa indagine 
preliminare ai sensi del paragrafo §6.4.3.7.1 delle norme NTC08) in ogni caso 
una resistenza a compressione caratteristica pari a 370kN per i pali delle spalle 
del ponte secondo la relazione geotecnica allegata 

SOMMANO ml 1.450,00  55,00  79.750,00  

25 037 ferro di armatura 
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a 
misura, 
sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi 
ai controlli di leggee prove di laboratorio: barre del tipo 

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 217.032,28  
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B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento 
E.08,04

SOMMANO kg 25.000,00  1,01  25.250,00  

26 049 rampa alpini 
Esecuzione di rampa di accesso alla casetta degli Alpini; eseguita mediante: 
- scavo di splateamento per una profondità di cm 20/30 con allontanamento
del materiale alle discariche;
- scavo in sezione ristretta per nv. fondazione da eseguirsi su tre lati con
sviluppo di mt 4+4+1,20;
- getto controterra di fondazione armata con cls R'CK 2,50 Mpa avente sez. mt 
0,60*0,30 h armata con ferro pari a 80 Kg/mc;
- getto di muratura in elevazine rampante ( da cm100 a cm 20) in cls R'CK
2,50 Mpa nello spessore di cm 20 armato, vibrato e disarmato, incidemza ferro
Kg/ mc 80,00; sviluppo mt 4+4+1,2;
- armo , getto e disarmo di soletta in cls sp. cm 20 armata con rete
elettrosaldata diam 10 20*20 eseguita in andamento ;
- esecuziione di paviemntazione in lastre di porfido da cm 3/5 posate su letto
di malta eseguite ad opera incerta; compresa fugatura , pulizia con  segatura;
- ricollocazione in opera di parapetto in legno precedentemente rimosso dalla 
vecchia rampa., comprese opere di adeguamento alla nv. rampa.

SOMMANO cad 1,00  2.659,42  2.659,42  

27 083 magrone di sottofondo 
Fornitura e posa di magrone gettato contro terra avente sp . cm 5 in cls R'Ck 
2,00 Mpa tirato a staggia. 

SOMMANO mc 17,84  109,95  1.961,51  

28 091 tiranti per terre armate 
Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio autoperforanti permanenti ad 
uso geotecnico di tipo passivo ai sensi della norma UNI EN 1537/2002., in 
barra cava tipo Sirive® R32P Qualificata, prodotta in accordo al D.M. 
14/01/2008 o equivalente, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
sia in verticale sia inclinati. L’armatura del tirante è costituita da un tubo in 
acciaio S460J0 a filettatura continua tipo ROPE secondo ISO10208, del 
diametro nominale di mm 32 avente le seguenti caratteristiche nominali, 
sezione mm2 550, carico di snervamento kN 253, carico di rottura kN 308, Agt 
=5% (valori di carico medio riscontrato a snervamento kN 290, a rottura kN 
340), in riferimento alla scheda “caratteristiche tecniche di prodotto 
Qualificato”. Durante la fase di perforazione dell’ancoraggio è iniettata una 
boiacca di cemento tipo 325 con rapporto acqua-cemento pari a 70/100 litri 
per 100 kg con funzione di portare i detriti di perforazione in superficie e di 
stabilizzare il foro. In fase di cementazione dell’ancoraggio la boiacca iniettata 
avrà un rapporto acquacemento pari a 40/50 litri per 100 kg fino alla 
fuoriuscita di boiacca in eccesso dalla boccaforo. Per la posa del tirante si 
utilizzerà idonea punta a perdere, manicotti di giunzione tra barra e barra del 
Ø mm 43xL.mm160 fino al raggiungimento della quota finale di posa. Gli
ancoraggi saranno ZINCATI a caldo secondo norma UNI EN 1461.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri tesatura di tiranti in 
unica fase, compreso l'onere dell'alloggiamento delle piastre di ancoraggio,
rispettando i valori prescritti dalla D.L. o dei calcoli statici
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12/32 



                                                                                                                                

STUDIO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA BENEDINI 
CALDOGNO (VI) 
VIA D. CHIESA,15 
0444- 360555 -594368 

Preventivo 
REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE LEOGRA E SISTEMAZIONE AREA ATTIGUA ALLA SEDE MUNICIPALE- 1° STRALCIO 

 PROGETTO ESECUTIVO 

Totale lavori - Lavori a misura o - OPERE CLS/ PAVIMENTAZIONI 

PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 246903,21 

allegati, mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto e l'alloggiamento 
della attrezzatura necessaria in cantiere anche su ponteggio, e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono, inoltre, compresi e 
compensati gli oneri per le prove di carico ai sensi della norma UNI EN 1537 
per tutti i tipi di prova (prova di indagine preliminare, prova di idoneità e prova 
di accettazione). Fermo restando l’obbligo del numero di prove di cui al 
paragrafo 6.6.4 delle norme NTC08 si prescrive un numero minimo di prove a 
trazione pari a 3. I tiranti dovranno garantire in ogni caso una resistenza a 
trazione caratteristica pari a 220kN secondo la relazione geotecnica allegata. 

SOMMANO ml 630,00  50,29  31.682,70  

29 095 palancole di sostegno scavo/pozzettoni  
Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larssen per la formazione 
di paratia di 
contenimento a tenuta, in 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; le palancole avranno una altezza di mt 6,00 ( infierite nel terreno 
per circa 3 mt) e devono avere un peso al mq opportuno per la tipologia di 
intervento. Misurate in opera per ml di sviluppo. Compresi trasporti ed utilizzo 
delle stesse per il tempo necessario per le lavorazioni. 

SOMMANO ml 40,00  236,39  9.455,60  

050 conglomerato cementizio per fondazioni 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio  confezionato a 
macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione 
quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto, platee  e fondazioni continue, 
eseguite a qualsiasi profondità anche lungo il ciglio della scarpata. con 
andamento retto o curvo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento 
dei getti,il getto con pompa carrabile, la vibrazione meccanica, la formazione 
dei piani superiori, le prove di laboratorio come da normativa vigente e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

30 02 conglomerato cementizio per fondazioni 
cordoli e platee interrate C25/30 XC2 S3 

SOMMANO mc 76,00  139,76  10.621,76  

31 080 solaio a lastre predalles 
Formazione di solaio a nervature parallele, collocato in opera in orizzontale, 
costituito da lastre tralicciate in cemento armato semplice o precompresso, e 
blocchi di polistirolo espanso della densità di 150 N/m3, eseguito con elementi 
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di 
conglomerato cementizio di classe minimo C20/25 secondo le norme UNI 
EN206-1:2006 e UNI EN11104-1:2004 e getto di completamento con spessore 
minimo pari a 5 cm. Le lastre prefabbricate dovranno essere autoportanti in 
fase di realizzazione del manufatto secondo le normative vigenti. Sono 
compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per 
garantire i carichi previsti ed indicati nelle tavole di progetto allegate, l'onere 
dell'assistenza alle prove statiche  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 298.663,27  
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N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 298663,27 

e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di altezze non 
eccedenti i 4,00 m dal piano d'appoggio. Sono esclusi e compensati da altra 
voce i ferri di armatura a comporre la maglia superiore del getto di 
completamento ed i monconi di raffittimento. I componenti prefabbricati, 
prodotti in conformità alla UNI EN 13747 in stabilimento con Sistema di 
Qualità certificato UNI EN ISO 9001, e i materiali per la finitura, devono 
possedere le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008). Sono compresi gli oneri per la 
fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio consistenza S4, classe di 
esposizione XF4, C35/45 secondo le norme UNI EN206-1:2006 e UNI 
EN11104-1:2004 per il getto di completamento del solaio. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento 
delle eventuali casseforme di contenimento dei getti (anche in polistirolo per 
getto), la vibrazione meccanica, la puntellazione provvisoria, la formazione dei 
piani superiori, tiri in alto, spianatura delle superfici, disarmo, l'impiego di 
idonee attrezzature, la mano d'opera, materiali, la formazione di smussi, 
incassature, fori, lesene e marcapiani. È, inoltre, compreso ogni altro onere 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi i ferri di armatura 
compensati da altra voce. 

SOMMANO mq 30,00  95,24  2.857,20  

32 098 massetto per cappa ponte 
Esecuzione di massetto in cls C 30/37 XF1 S5 , spessore previsto medio cm 10 
compreso l'uso di pompa e  la staggiatura del piano; eseguito a schiena 
d'asino . Comprese casserature attorno ai pozzetti per linee alimentazione 
elettriche. Stesura sulla superficie ad asciugatura completata mano di guaina 
tipo Mapelastic a due mani incrociate e risvoltata nella grondaia laterale per 
scarico acqua meteorica. 
Compresa lamiera zincata presso-piegata in acciaio zincato sp mm 1 ( come 
da schemi) con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo,  fornita e 
posta in opera prima del varo . Sono compresi: l'esecuzione dei necessari 
punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti 
autofilettanti; il fissaggio di ogni pannello in corrispondenza degli appoggi, Il 
taglio della lamiera in corrispondenza dei pozzetti elettrici passanti per posa 
fari sotto il piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. 

SOMMANO mq 130,00  69,84  9.079,20  

33 078 conglomerato ciclabile 
Fornitura e stesa di strato di usura in conglomerato tipo Ecopav o similare ; 
composto da strato di conglomerato trasparente ECOPAV, costituito da una 
miscela realizzata a caldo, dosata a peso o a volume, costituita da aggregati 
lapidei di primo impiego grossi e fini, filler e legante sintetico EVIZERO, 
eseguito mediante utilizzo di macchine vibrofinitrici e successiva 
compattazione eseguita con rulli, .Compresa mano di attacco con emulsione 
bituminosa con incidenza resa di 0,5 kg/mq. Spessore reso cm 
4.Caratteristiche tecniche come riportato da tabelle allegate. Gli aggregati
lapidei saranno definiti dalla ddll ( di tipologia locale ) e compresi nel costo.
Esecuzione di giunti siliconici posti ogni 10 mt/l.
L'esecuzione della pavimentazione dovrà essere eseguita solo dopo
l'assestamento delle terre armate.

SOMMANO mq 440,00  30,00  13.200,00  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 323.799,67  
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€ € 
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Totale Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - OPERE CLS/ PAVIMENTAZIONI € 219.297,11  
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34 019 pozzetto caditoia 
Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato prefabbricato in cls dim. 
40*40*60 interno,avente lo spessore delle pareti da cm. 5, lastra sifone 
interna, compreso: lo scavo,  il carico ,il trasporto e lo smaltimento del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche , piano di appoggio con sabbia, la 
rottura dei diaframmi per consentire l'innesto del tubo in pvc di raccordo,la 
stuccatura delle pareti  a contatto con il tubo,il rinfianco con materiale arido 
idoneo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,compresa la 
fornitura e posa di caditoia stradale piana o concava a nido d'ape ( da posare 
nelle cunette alla francese) con apertura a cerniera o a estrazione in ghisa 
sferoidale classe A (15KN ) classe D (400KN) conformi alle norme UNI EN 124, 
provvisti di marcatura, dimensione cm 40*50*11,5h. Compresa  la messa in 
quota definitiva della stessa a piano tappeto d'usura.Posizionato ogni 10/15 
mt. 

SOMMANO cad 10,000  214,43  2.144,30  

35 032 cordonate stradale brunita 
Fornitura e posa in opera di cordonatura spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee 
, in andamento od in curva, in calcestruzzo con finitura Granitica colore 
Brunito ( micropallinata) completo di innesto ad incastro, ditta Ferrari BK o 
similare, compresa mascherina sul fronte e sulla testa;  avente Rck>=30 
N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia 
compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 
eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la 
stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, compresa 
l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata . 
CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm. 

SOMMANO ml. 167,00  24,68  4.121,56  

36 034 testa passi carrai 
Fornitura e posa in opera di teste passi carrai  composti da 
-pezzo speciale cordolo curvo in cls finitura granitica colore Brunito (
micropallinata) completo di innesto ad incastro, ditta Ferrari BK o similare, 
compresa mascherina sul fronte e sulla testa;
-testa terminale per accesso carraio da posare a ridosso del cordolo curvo;
Allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni
minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche, compresa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete 
elettrosaldata .
PASSI CARRAI  elemento terminale da cm 50*50

SOMMANO cad 2,00  185,17  370,34  

37 035 soglie per passi carrai 
Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in cls vibrocompresso 
avente dim cm 50*50 altezza 10 ; posizionata con andamento  rettilineo e/o 
curvo in pianta,posata a raccordo tra la sede stradale e i marciapiedi  ; 
compreso lo scavo d'imposta , il calcestruzzo R'ck 2,00 per la formazione del 
piano di posa e dei rinfianchi dello spessore minimo di cm 30 con interposta 
idonea rete elettrosaldata,la stuccatura tra le singole cunette nei punti di 
raccordo.Compreso  ogni opera necessaria per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 330.435,87  
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N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 
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SOMMANO m 6,00  57,72  346,32  

055 rimessa in quota chiusini e coperchi 
Rimessa in quota di chiusini in ghisa, ghisa-cemento e di coperchi in 
calcestruzzo per pozzetti d'ispezione, il prezzo comprende: movimenti di 
terra, rialzo o abbassamento del pozzetto, previa demolizione delle parti 
eccedenti, ripristino delle opere manomesse, raccordo del telaio con la nv. 
pavimentazione  mediante prolunghe stradali  di adeguata sezione in 
calcestruzzo armato che  dovranno soddisfare le caratteristiche ed indicazioni 
riporate nel CSA e gli innesti delle tubazioni dovranno essere dotati di apposita 
guarnizione da collegare a 3 labbra a strisciamento incorporate nel getto e 
dovranno avere una durezza 40 IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 
4060 ed EN 681-1.  e sp cm 10/13,. Nel caso di rete fognaria l'ultima prolunga 
dovrà essere troncoconica. 
Raccordo del tratto finale con calcestruzzo C 32 - 40 o con malta premiscelata 
a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio 
inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, tipo Weber.tec 
MC272, colore grigio o nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un 
consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg 
pari a 50 N/mm atta alla riapertura del traffico, anche intenso dopo 3 ore, 
fornitura di tutti i materiali occorrenti quali prolunghe, mattoni in c.l.s. o 
laterizio, rivestimenti in cls ed ogni altro onere accssorio per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo considera e comprende inoltre gli oneri 
relativi al rispetto delle Leggi e Normative vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro.   

38 01 chiusini e coperchi uguali o maggiori 50*50cm 
chiusini e coperchi maggiori o uguali a cm 50*50 rialzo sino a quota 0,50 

SOMMANO n 3,00  95,36  286,08  

055 rimessa in quota chiusini e coperchi 
Rimessa in quota di chiusini in ghisa, ghisa-cemento e di coperchi in 
calcestruzzo per pozzetti d'ispezione, il prezzo comprende: movimenti di 
terra, rialzo o abbassamento del pozzetto, previa demolizione delle parti 
eccedenti, ripristino delle opere manomesse, raccordo del telaio con la nv. 
pavimentazione  mediante prolunghe stradali  di adeguata sezione in 
calcestruzzo armato che  dovranno soddisfare le caratteristiche ed indicazioni 
riporate nel CSA e gli innesti delle tubazioni dovranno essere dotati di apposita 
guarnizione da collegare a 3 labbra a strisciamento incorporate nel getto e 
dovranno avere una durezza 40 IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 
4060 ed EN 681-1.  e sp cm 10/13,. Nel caso di rete fognaria l'ultima prolunga 
dovrà essere troncoconica. 
Raccordo del tratto finale con calcestruzzo C 32 - 40 o con malta premiscelata 
a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio 
inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, tipo Weber.tec 
MC272, colore grigio o nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un 
consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg 
pari a 50 N/mm atta alla riapertura del traffico, anche intenso dopo 3 ore, 
fornitura di tutti i materiali occorrenti quali prolunghe, mattoni in c.l.s. o 
laterizio, rivestimenti in cls ed ogni altro onere accssorio per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo considera e comprende inoltre gli oneri 
relativi al rispetto delle Leggi e  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 331.068,27  
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Normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

39 02 chiusini e coperchi inferiori a  50*50cm 
chiusini e coperchi inferiori a cm 50*50, rialzo sino a quota +0,50 

SOMMANO n 10,00  78,18  781,80  

055 rimessa in quota chiusini e coperchi 
Rimessa in quota di chiusini in ghisa, ghisa-cemento e di coperchi in 
calcestruzzo per pozzetti d'ispezione, il prezzo comprende: movimenti di 
terra, rialzo o abbassamento del pozzetto, previa demolizione delle parti 
eccedenti, ripristino delle opere manomesse, raccordo del telaio con la nv. 
pavimentazione  mediante prolunghe stradali  di adeguata sezione in 
calcestruzzo armato che  dovranno soddisfare le caratteristiche ed indicazioni 
riporate nel CSA e gli innesti delle tubazioni dovranno essere dotati di apposita 
guarnizione da collegare a 3 labbra a strisciamento incorporate nel getto e 
dovranno avere una durezza 40 IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 
4060 ed EN 681-1.  e sp cm 10/13,. Nel caso di rete fognaria l'ultima prolunga 
dovrà essere troncoconica. 
Raccordo del tratto finale con calcestruzzo C 32 - 40 o con malta premiscelata 
a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d’acciaio 
inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, tipo Weber.tec 
MC272, colore grigio o nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un 
consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg 
pari a 50 N/mm atta alla riapertura del traffico, anche intenso dopo 3 ore, 
fornitura di tutti i materiali occorrenti quali prolunghe, mattoni in c.l.s. o 
laterizio, rivestimenti in cls ed ogni altro onere accssorio per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo considera e comprende inoltre gli oneri 
relativi al rispetto delle Leggi e Normative vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro.   

40 04 chiusino foganture 
chiusino fognatura ; rialzo sino a quota + 1,50 

SOMMANO n 7,00  398,73  2.791,11  

41 081 pavimentazione riciclato ponte 
 Fornitura e posa di assito per camminamento ad incastro realizzata con 
utilizzo esclusivo di Plastica Seconda Vita post consumo da raccolta 
differenziata a certificazione IPPR. Colore marrone o grigio ( PrecoSystem o 
similare). Certificazioni: 
- Invecchiamento accelerato con lampada UV-UNI ENRICO ISO 4892-3:2006
- Antiscivolamento classificazione R10 . prove DIN51130
Misure: spessore cm 4 larghezza 17cm  . Lunghezza a correre.
Data in opera posata ortogonale al senso di marcia.
Compresa esecuzione di coperchi ( sigillo e controsigillo)  in corrispondenza
dei pozzettini elettrici  ed eseguiti mediante telaio perimetrale e lamiera di
fondo in acciaio zincato a caldo e successivamente inserita pavimentazione in
riciclato; chiusura di sicurezza del sigilli mediante chiave esagonale.
Compresi sfridi e quanto necessiti per dare l'opera finita.

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 334.641,18  
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€ € 

Riporto € 334641,18 

SOMMANO mq 130,20  85,04  11.072,21  

42 044 cunetta raccolta meteoriche 
fornitura e posa di cunetta in cls vibrocompresso avente dim cm 50*40 altezza 
10/7 ; posizionata con andamento rettilineo e/o curvo in pianta,posata tra la 
sede stradale e i marciapiedi  ; compreso lo scavo d'imposta , il calcestruzzo 
R'ck 2,00 per la formazione del piano di posa e dei rinfianchi dello spessore 
minimo di cm 15 con interposta idonea rete elettrosaldata,la stuccatura tra le 
singole cunette nei punti di raccordo.Compreso  ogni opera necessaria per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO ml. 150,00  26,37  3.955,50  

43 094 paramento in pietra ricostruita 
Esecuzione di paramento in pietra ricostruita da eseguire a ridosso della 
parete in cls fronte comune;  compresi sfridi per presenza di muratura in 
andamento, collante, voltatesta,stucco per fugature e quanto necessiti per 
dare l'opera finita. Tipologia Botticino P03 Opera incerta colori da definire con 
la ddll ( Geopietra o similare). Compresa copertina in alluminio preverniciato 
da posare sulla testa della muratura sagomata come da schema grafico. 

SOMMANO mq 32,50  160,39  5.212,68  

Totale Totale lavori - Lavori a misura  - MANUFATTI CLS € 31.081,90  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 354.881,57  
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44 061 tubazione in pvc corrugata 
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità a doppio strato 
corrugato all'esterno e liscio internamente, diametro nominale esterno 
110mm. Marchio IMQ, a norma CEI 23-46 per la predisposizione della rete 
interrata di pubblica illuminazione.Il prezzo comprende il taglio del manto 
d'asfalto con disco, lo scavo, il carico su automezzo il trasporto , lo scarico alle 
pubbliche discariche del materiale ritenuto non idoneo dalla D.L., la 
regolarizzazione del piano di posa, la realizzazione del letto di posa in sabbia 
non lavata per uno spessore di cm. 10 ,la fornitura e posa del tubo a quota 
non inferiore di cm 50 dal piano finito bitumato,giunti,  pezzi speciali,filo guida 
in ferro zincato da mm 2.5 per il successivo trascinamento dei cavi elettrici, la 
fornitura e posa in opera di nastro segnalatore, la copertura ed il rinfianco 
della tubazione con sabbia non lavata fino a quota del sottofondo stradale, 
l'integrazione con materiale arido per arrivo sotto quota asfalto, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO ml. 300,00  10,51  3.153,00  

45 065 plinto pozzetto 
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls. Con dimensioni di cm. 
60x97x90 pozzetto da cm. 38x38x60 collegamenti predisposti dal costruttore 
con foro del diametro di cm. 25 e profondo 80 cm. compreso scavo ,carico, 
trasporto,scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche,la formazione 
del piano di posa in sabbia ben costipata, il rinterro con materiale ritenuto 
idoneo dalla D.L., chiusino in GS classe 250 per pozzetti da cm 40x40 
,fissaggio del chiusino con malta di cemento al manufatto  ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

SOMMANO cad 1,00  302,16  302,16  

46 067 corpo illuminate stradale 
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per installazione su 
sbraccio tipo stradale, possibilità di sostituire il modulo LED senza l’utilizzo di 
utensili e con la disconnessione elettrica automatica, colore Sablè 100 Noir, 
ottica stradale asimmetrica, indice di resa cromatica = 70, autoapprendimento 
mezzanotte virtuale, apparecchio esente da rischio fotobiologico secondo EN 
62471:2008 e successive, classificazione CT-OFF. 
Classe di isolamento II, grado di protezione IP66, tensione nominale 230V, 
protezione da sovratensioni modo comune e differenziale 10kV, driver 
integrato, garanzia 5 anni, marcatura CE. 
Marca Fivep modello KAI Small 156 4000K 59W 700mA LT-L SABLE ALV ( o 
similare)alimentato con profilo a 525mA o equivalente approvato 

SOMMANO cad 6,00  468,05  2.808,30  

47 069 corpi illuminanti corrimano passerella 
Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti a LED per installazione sul 
corrimano entro feritoia predisposta, classe di protezione III, grado di 
protezione IP66, alimentazione a 24V, LED ad alta efficienza energetica, luce 
colore 4000K, dimensioni 264x18,4x20,2mm, completo di eventuale scatola da 
incasso.  
Marca din-Sicherheitstechnik Italia Srl modello Tube 264 PLC24 4000K Led 
1W( o similare) ottica asimmetrica per corrimano profilo curvilineo o 
equivalente approvato 

SOMMANO cad 19,00  227,70  4.326,30  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 365.471,33  
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Preventivo 
REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE LEOGRA E SISTEMAZIONE AREA ATTIGUA ALLA SEDE MUNICIPALE- 1° STRALCIO 

 PROGETTO ESECUTIVO 

Totale lavori - Lavori a misura  - ILLUMINAZIONE 

PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 365471,33 

48 070 traformatori corpi illuminanti corrimano ponte  
Fornitura e posa in opera di driver tube PLC24 Led 350mA per installazione 
entro pozzetto predisposto da annegar nella cappa della passerella; 
comprendente la scatola stagna di contenimento, pressacavi per linee in 
ingresso ed uscita, accessori, collegamenti ed ogni altro onere. Compreso 
allacciamento alla linea di alimentazione 230V. 
Driver per apparecchi a Led corrimano 

SOMMANO cad 4,00  151,80  607,20  

49 057 pozzetto ispezione elettrico 40*40 
POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti 
illuminazione del tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, 
spessore minimo delle pareti 5 cm completo di fondo e rinfianchi in 
conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di 
inerte, dotato di coperchio e telaio in ghisa carrabile. 
Compresi: 
- il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della
pavimentazione di qualsiasi tipo
(bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della quale verrà posato il
pozzetto;
- lo scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua;
- le eventuali sbadacchiature ed il relativo recupero;
- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, 
etc) e di qualsiasi
dimensione;
- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi
distanza, del materiale di
risulta;
- l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza;
- pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di
dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 5 cm con
fondo forato, ed il telaio per l'alloggiamento del chiusino;
- chiusino in ghisa sferoidale composto da sigillo e controsigillo idoneo per la
posa all'intern  della pavimentazione del marciapiede in betonelle,conforme
UNI 4544 ed UNI EN124 , classe D400;
- la realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume;
- oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto;
- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti od 
elementi (anche di proprietà privata quali ad esempio: muretti, recinzioni,
cunette, cordonature, etc) presenti e necessari per la
posa in opera del pozzetto stesso nella posizione prevista dal progetto;
- il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici di
adeguata potenza;
- collegamento con cavidotti;
- il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.
pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc;
- il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali
banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc
- ripristino dei passi carrai;
- oneri per la delimitazione e la segnalazioni del cantiere notturne e diurne;

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 366.078,53  
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Preventivo 
REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE LEOGRA E SISTEMAZIONE AREA ATTIGUA ALLA SEDE MUNICIPALE- 1° STRALCIO 

 PROGETTO ESECUTIVO 

Totale lavori - Lavori a misura  - ILLUMINAZIONE 

PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 366078,53 

- oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche 
durante i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze
nonché per consentire l'accesso alle proprietà private;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

SOMMANO cad 12,00  138,84  1.666,08  

50 058 cavo unipolare 1*16 mmq 
LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di 
rame rosso ricotto, 
isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di qualità rz, 
tensione 0,6/1kV, non 
propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas corrosivi, 
rispondente alle norme CEI 20- 
13, 20-35, 20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q. 
Compresi: 
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei
punti di ispezione e
comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali
portacavi;
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;
- giunzioni;
- collegamenti in morsettiera;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.LINEA IN 
CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN
HEPR Sez. 1 x 16 mmq.

SOMMANO ml. 1.120,00  5,21  5.835,20  

51 059 cavo multipolare 2* 2,5 mmq 
LINEA in cavo  2*2,5 mq FG16OR16 multipolare con conduttore in corda 
rotonda flessibile di rame rosso 
ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di 
qualità rz, tensione 0,6/1kV, 
non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas corrosivi, 
rispondente alle norme CEI 
20-13, 20-35, 20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q.
Compresi:
- linea c.s.d;
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei
punti di ispezione e
comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali
portacavi;
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;
- giunzioni;
- collegamenti in morsettiera;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

SOMMANO ml. 400,00  6,93  2.772,00  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 376.351,81  
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Preventivo 
REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA SUL TORRENTE LEOGRA E SISTEMAZIONE AREA ATTIGUA ALLA SEDE MUNICIPALE- 1° STRALCIO 

 PROGETTO ESECUTIVO 

Totale lavori - Lavori a misura  - ILLUMINAZIONE 

PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 376351,81 

52 060 collegamento linea elettrica esistente 
Esecuzione di collegamenti a linea elettrica esistente di sezione 4x1x16mmq 
entro pozzetto, mediante giunzioni con nastratura auto agglomerante o 
muffola in resina colata, giunti ed ogni altro accessorio. 
Esecuzione collegamenti a linea esistente 

SOMMANO cad 1,00  76,38  76,38  

53 062 palo conico verniciato 
 Fornitura e posa in opera di palo conico verniciato Sablè Noir 100, altezza 
totale 8800mm, altezza fuori terra 8000mm, diametro alla base 115mm, 
diametro in testa 60mm, spessore 3mm. Completo di portello verniciato Sablè 
Noir IP54 186x45 ( o similare) morsettiera IP43 4P 3V, sbraccio squadro 
singolo L=1500mm, attacco di testa diametro 60mm. Nastro bituminoso alla 
base L=500mm diam. 115-148mm.   
Palo con sbraccio 

SOMMANO cad 6,00  632,50  3.795,00  

54 066 rimozione pali illuminazione 
Rimozione pali in acciaio per illuminazione stradale anche con sbraccio altezza 
fuori terra mt 8 circa, compresa discarica autorizzata e messa in sicurezza 
linea elettrica esistente. 

SOMMANO cad 4,00  84,39  337,56  

55 072 corpi illuminanti a parete 
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per esterno per posa a 
parete, classe di isolamento II, tensione 230V, grado di protezione IP66, 
protezione da sovratensioni modo comune e modo differenziale 10kV, driver 
integrato, garanzia 5 anni, marcatura CE. 
indice di resa cromatica = 70, autoapprendimento mezzanotte virtuale, 
apparecchio esente da rischio fotobiologico secondo EN 62471:2008 e 
successive, classificazione CT-OFF. 
Dimensioni 330x225x50mm, categoria indice di abbagliamento D3, efficienza 
apparecchio 113 lm/W.  
Marca Cariboni modello LEVANTE SMALL STR.10-4K 21W-700 CL2 SABLE ( o 
similare) profilo alimentazione 525mA o equivalente approvato 

SOMMANO cad 2,00  253,00  506,00  

56 071 quadro elettrico ponte 
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico costituito da cassetta in 
vetroresina rinforzata con fibra di vetro, grado di protezione IP65, realizzato in 
conformità alla norma CEI 23-51, completo di tutte le apparecchiature cablate 
a regola d’arte come da scherma di progetto. 

SOMMANO a corpo 1,00  1.197,20  1.197,20  

57 090 apparecchi illuminanti laterali 
Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti per incassi laterali 
passerella, tipo LIGHT UP D50 LED NEUTRAL WHITE 4000K LAMA. Compresa 
fornitura e posa in opera di controcassa POLP.D=170 H=100 PER LIGHT UP 
D.  

SOMMANO cad 38,00  210,18  7.986,84  

58 100 alimentarore apparecchi laterali 
Fornitura e posa in opera di alimentatori LED 13/20W 250/700mA PER TRICK 

SOMMANO cad 4,00  43,11  172,44  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 390.423,23  
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Totale lavori - Lavori a misura  - ILLUMINAZIONE 

PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 390423,23 

101 allacciamenti apparecchi ponte 
Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento apparecchi illuminanti, 
derivati dalla linea dorsale, comprendenti cassetta di derivazione metallica con 
morsettiera e pressacavi, collegamento al corpo illuminante in cavo tipo 
FG16OR16, accessori ed ogni altro onere.  

59 01 apparecchi incasso corrimano 
Punti allacciamento apparecchi ad incasso su corrimano collegamento 
entr7esci 

SOMMANO cad 18,00  49,85  897,30  

101 allacciamenti apparecchi ponte 
Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento apparecchi illuminanti, 
derivati dalla linea dorsale, comprendenti cassetta di derivazione metallica con 
morsettiera e pressacavi, collegamento al corpo illuminante in cavo tipo 
FG16OR16, accessori ed ogni altro onere.  

60 02 apparecchi pedonali a parete 
Punti allacciamento apparecchi pedonali a parete in tubazione di acciaio 
zincato e verniciato 

SOMMANO cad 2,00  124,64  249,28  

101 allacciamenti apparecchi ponte 
Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento apparecchi illuminanti, 
derivati dalla linea dorsale, comprendenti cassetta di derivazione metallica con 
morsettiera e pressacavi, collegamento al corpo illuminante in cavo tipo 
FG16OR16, accessori ed ogni altro onere.  

61 03 apparecchi laterali ad incasso 
Punti allacciamento apparecchi illuminanti per incassi laterali passerella 
completi di controcassa 

SOMMANO cad 38,00  49,85  1.894,30  

101 allacciamenti apparecchi ponte 
Fornitura e posa in opera di punti di allacciamento apparecchi illuminanti, 
derivati dalla linea dorsale, comprendenti cassetta di derivazione metallica con 
morsettiera e pressacavi, collegamento al corpo illuminante in cavo tipo 
FG16OR16, accessori ed ogni altro onere.  

62 04 punti allacciamneto driver 
Punti di allacciamento alimentatori/Driver entro pozzetto predisposto, 
comprese scatole di contenimento stagne IP65, accessori 

SOMMANO cad 18,00  53,42  961,56  

63 102 tubo pvc diam 80 
Fornitura e posa di tubazione in pvc rigido da annegare nella cappa della 
soletta ponte, compreso fissaggio alla lamiera grecata e innesto ai pozzeti di 
ispezione lungo il ponte. 

SOMMANO ml 168,00  5,75  966,00  

Totale Totale lavori - Lavori a misura  - ILLUMINAZIONE € 40.510,10  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 395.391,67  
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PREZZO IMPORTO 
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

€ € 

Riporto € 395391,67 

64 038 operaio specializzato 
operaio specializzato 

SOMMANO h 20,000  30,19  603,80  

65 039 operaio qualificato 
operaio qualificato 

SOMMANO h 30,000  28,15  844,50  

66 040 comune 
operaio comune 

SOMMANO h 20,000  25,50  510,00  

67 041 autocarro 11 mc 
autocarro 11 mc con operatore 

SOMMANO h 10,000  46,77  467,70  

68 042 escavatore 
escavatore idraulico gommato fino 90hp senza operatore 

SOMMANO h 10,000  41,96  419,60  

69 043 miniescavatore 
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 
fino a 20 KW con operatore 

SOMMANO h 15,000  37,51  562,65  

Totale Totale lavori - Lavori a misura  - ECONOMIE € 3.408,25  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 398.799,92  
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€ € 

Riporto € 398799,92 

70 073 barriera stradale 
 Fornitura e Posa in opera di barriera stradale di sicurezza( metalwood o 
similare) in acciaio a profilo squadrato CORTEN B tipo S355J2W completa di 
Certificazione nel rispetto della norma armonizzata EN1317-5, rispondente ai 
requisiti della marcatura CE nella classe N2 (certificante una larghezza di 
funzionamento minima di W4) effettuati in un centro autorizzato dal Ministero 
dei Lavori  Pubblici. 
- La barriera sarà completa di corrimano pedonale e gruppo terminale verticale
e  tutto quanto necessario per la posa in opera secondo quanto indicato nella
certificazione CE, e di tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d’arte secondo quanto indicato negli elaborati progettuali.

SOMMANO ml 115,00  156,86  18.038,90  

71 074 parapetto ciclabile 
Fornitura e posa in opera di parapetto S100( ditta metalwood o similare) ad 
elementi verticali in legno  composto da: 
 piantoni in acciaio corten H150 cm, rivestito su tutti i lati da assi in legno 
smussate dimensioni H 100 e spessore 20 mm, posti ad interasse di 2 metri. 
Telaio ad elementi verticali pre-assemblato in stabilimento, fissato sui piantoni 
con piastre in acciaio e bulloni 10x50 mm, distanza massima tra gli elementi 
verticali minore o uguale a 10 cm  
L’altezza totale della ringhiera montata deve essere almeno cm 100 da terra 
Tutto il legno è trattato in autoclave con prodotti idonei alla lunga 
conservazione del materiale senza cromo. 

SOMMANO ml 175,00  107,53  18.817,75  

72 047 modifica cancelli scorrevoli 
Rimozione e sucessiva ricollocazione in opera di cancelli scorrevoli  parcheggio 
e magazzino comunale. Nell'iintervento è compresa: 
- rimozione di corsia e di colonne zincate annegate nella fondazione ( struttura
in cls compresa);
- ricollocazione in opera di nv guida a terra e di n°4 colonne zincate da cm
12*12 con cappello  h utile per lo scorrimento dei cancelli ( fornitura compresa
);
- guide in teflon staffate alle colonne per scorrimento del cancello;
- getto di fondazioni per colonne e corsia con cls R' CK 2,50 Mpa armato con 
ferro pari a 120 g/mc.;
- revisione parti meccaniche della serratura e riscontro su nv. colonna ed
eventuale sostituzione se danneggiata con fornitura di nv. cilindro e 4 chiavi
per serratura.
- ritocchi con zinco a freddo su parti eventualmente ammalorate;

SOMMANO cad 2,00  901,15  1.802,30  

73 079 passerella ciclopedonale in acciaio CorTen 
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in profilati formati a caldo di 
qualsiasi sezione, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc., compreso 
l’onere per la calandratura. L’acciaio dovra essere di classe S355J2WP (acciaio 
resistente alla corrosione CorTen) ovvero S235J2WP (vedi tavole di progetto 
allegate) ed avere proprietà meccaniche e tensioni  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 437.458,87  
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€ € 

Riporto € 437458,87 

conformi al D.M. 14 gennaio 2008, secondo quanto previsto dalle tavole 
esecutive allegate. L’acciaio sarà conforme alle seguenti norme: 
Profili tubolari cavi (circolari o quadrati) alla UNI EN 10219. Qualora non 
fossero reperibili è possibile sostituire gli elementi con piatti conformi alla UNI 
EN 10025 adeguatamente sagomati con saldatura longitudinale; 
Piatti e profili formati a caldo UNI EN 10025. 
I profilati dovranno essere posti in opera a qualsiasi altezza, fissati alle 
strutture in cemento armato secondo le norme, le indicazioni progettuali e a 
regola d'arte. Sono compresi gli oneri necessari alla puntella zioni, il 
montaggio e per la preparazione del piano di posa finito. Sono compresi 
manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di 
piatti in lamiera di acciaio. Sono, inoltre, comprese le bullonature a serraggio 
controllato del tipo 8.8/10.9 secondo la norma UNI EN 14399 a serraggio 
controllato secondo le specifiche allegate nelle tavole di progetto. Sono, 
inoltre, compresi: le piastre di attacco, i piatti/fazzoletti di irrigidimento, il 
taglio a misura, le forature, le flange, le saldature, i materassini di neoprene, 
malte per allettamento/saturazione R4 ad alte prestazioni, l'utilizzo resina 
epossidica per l’inghisaggio, zeppe o altre attrezzature temporanee, anche in 
legno chiodate, per l’assemblaggio in sito dei singoli elementi e / o tronconi, il 
montaggio e la messa in bolla dei profilati secondo le indicazioni della 
direzione lavori. Sono, inoltre, compresi e compensati gli oneri per la fornitura 
e posa in opera della piolatura con sistema tipo Nelson o equivalente secondo 
el tavole di progetto allegate. Sono, inoltre, compresi gli oneri per fornitura e 
posa in opera di lamierini tipo Corten S235JRWP con funzione di copertura 
(carter) secondo le tavole di progetto allegate e di adeguato spessore. E', 
inoltre, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, compresi le 
assistenze murarie alla posa in opera. Disegni costruttivi a cura dell’impresa 
appaltante (con approvazione della direzione lavori), nessun onere aggiuntivo. 

SOMMANO kg 33.985,00  5,87  199.491,95  

74 082 varo ponte 
varo del ponte eseguito mediante posizionamento di autogrù di opportune 
dimensioni e portata; è compreso il trasporto delle zavorre dell'autogrù, 
posizionamento, assistenza durante le fasi di assemblaggio del ponte( 
assemblaggio compreso nell'art. 079), varo e scarico finale delle zavorre. 
Compreso eventuale lavorazione nei giorni festivi, fermo macchina per il 
tempo necessario al completamento dei lavori, costo manovratore del mezzo, 
movieri per deviazione del traffico durante le fasi di assemblaggio e varo del 
ponte. 

SOMMANO cad 1,00  25.300,00  25.300,00  

75 092 appoggi passerella  
Fornitura e posa di apparecchi di appoggio  della passerella alle fondazioni 
delle seguenti tipologie: 
APPOGGI  UNIDIREZIONALI TRASVERSALI tipo FIP VU*150-45/50 N°2 
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero 
e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) 
secondo il DPR 246/93 art.7 comma 1 lettera A  

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 662.250,82  
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e s.m.i. alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e 
depositare presso il servizio tecnico centrale la relativa documentazione. Il 
fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma 
della serie EN1337., le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante 
nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la 
durabilità. Gli apparecchi di appoggi dovranno essere conformi alla norma UNI 
EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d’applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno 
essere con materiale vergine di primo impiego, senza aggiunta di materiale 
rigenerato o di additivi e prodotto per libero deposito e non addensato. Essi 
avranno lo spessore della sporgenza dalla cava e quello totale, minimo 5 mm, 
conformi alle UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla 
corrosione dovranno essere prodotte conformità alla UNI EN 1337-9. Sono 
compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a 
trasferire le forze orizzontali di progetto, dimensionati in conformità alla UNI 
EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative 
sopra riportate. Sono comprese nel prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l’accesso al posto di 
lavoro. I disegni costruttivi dei particolari delle piastre di base degli appoggi, a 
cura dell’appaltatore, dovranno essere confermati a cura del produttore e 
approvate dalla direzione lavori. Sono, inoltre, incluse le eventuali modifiche 
ed integrazioni al piano di uso e manutenzione del sistema di appoggio 
secondo le indicazioni del produttore. Appoggio tipo unidirezionale trasversale 
reagente anche a carico verticale negativo secondo i carichi di cui alla tavola 
allega ST05. 
Carico orizzontale min 33% carico verticale 
rotazione 0,01rad 
 APPOGGI  UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI tipo FIP VU 150/100-45 N°3 
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero 
e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) 
secondo il DPR 246/93 art.7 comma 1 lettera A e s.m.i. alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il servizio tecnico 
centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337., le caratteristiche 
del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di 
rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi di appoggi 
dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella 
quale è definito lo scopo ed il campo d’applicazione. Eventuali piastre di 
scorrimento e guide direzionali dovranno essere con materiale vergine di 
primo impiego, senza aggiunta di materiale rigenerato o di additivi e prodotto 
per libero deposito e non addensato. Essi avranno lo spessore della sporgenza 
dalla cava e quello totale, minimo 5 mm, conformi alle UNI EN 1337-2. Tutte 
le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere prodotte 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi 
meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di  
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progetto, dimensionati in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel 
prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono comprese 
la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali 
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e 
l’accesso al posto di lavoro. I disegni costruttivi dei particolari delle piastre di 
base degli appoggi, a cura dell’appaltatore, dovranno essere confermati a cura 
del produttore e approvate dalla direzione lavori. Sono, inoltre, incluse le 
eventuali modifiche ed integrazioni al piano di uso e manutenzione del sistema 
di appoggio secondo le indicazioni del produttore. 
Appoggio tipo unidirezionale longitudinale secondo i carichi di cui alla tavola 
allega ST05. 
Carico orizzontale min 33% carico verticale 
rotazione 0,01rad 
 APPOGGI MULTIDIREZIONALI tipo FIP VM 100/100/50 N°1 
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero 
e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) 
secondo il DPR 246/93 art.7 comma 1 lettera A e s.m.i. alla relativa norma 
europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il servizio tecnico 
centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337., le caratteristiche 
del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di 
rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi di appoggi 
dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella 
quale è definito lo scopo ed il campo d’applicazione. Eventuali piastre di 
scorrimento e guide direzionali dovranno essere con materiale vergine di 
primo impiego, senza aggiunta di materiale rigenerato o di additivi e prodotto 
per libero deposito e non addensato. Essi avranno lo spessore della sporgenza 
dalla cava e quello totale, minimo 5 mm, conformi alle UNI EN 1337-2. Tutte 
le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere prodotte 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi 
meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, 
dimensionati in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le 
prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono comprese la 
fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali 
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e 
l’accesso al posto di lavoro. I disegni costruttivi dei particolari delle piastre di 
base degli appoggi, a cura dell’appaltatore, dovranno essere confermati a cura 
del produttore e approvate dalla direzione lavori. Sono, inoltre, incluse le 
eventuali modifiche ed integrazioni al piano di uso e manutenzione del sistema 
di appoggio secondo le indicazioni del produttore. 
Appoggio tipo multidirezionale secondo i carichi di cui alla tavola allega ST05. 
Rotazione 0,01rad. 

SOMMANO a corpo 1,00  8.673,98  8.673,98  
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76 093 lamiere corten di rivestimento 
Rivestimento in lamiera corten sp 1,5 mm ( con peso 11,8 kg/mq ) del fronte 
fondazione dx idraulica. Rivestimento mediante sagomatura delle lamiere 
composta da pannellature verticali agganciate alla muratura in cls per mezzo 
di tappi chimici come da schemi grafici e comunque in quantità idonea al 
sostegno delle lamiere. Rivestimento dei contrafforti in cls di appoggio al 
ponte, eseguiti mediante sagomature delle lamiere in corten con risvolti che 
andranno a sormontare le lamiere precedentemente posate. Compreso ogni 
onere per dare l'opera completa. 

SOMMANO kg 628,00  9,42  5.915,76  

77 096 carpenteria metallica 
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in profilati formati a caldo di 
qualsiasi sezione, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc.. I profilati 
dovranno essere di classe S355J0 ovvero S275J0 ed avere proprietà 
meccaniche e tensioni conformi al D.M. 14 gennaio 2008, alla UNI EN 10025-
1:2005, alla UNI EN 10025-2:2005, alla UNI EN 10210 e s.m.i. secondo 
quanto previsto dalle tavole esecutive allegate. I profilati dovranno essere 
posti in opera a qualsiasi altezza, fissati alle strutture in cemento armato 
secondo le norme, le indicazioni progettuali e a regola d'arte. Sono compresi 
gli oneri necessari alla puntella zioni, il montaggio e per la preparazione del 
piano di posa finito. Sono compresi manufatti in acciaio per travi e pilastri 
realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio. Sono, inoltre, 
comprese le bullonature a serraggio controllato del tipo 8.8 secondo la norma 
UNI EN 15048 secondo le specifiche allegate nelle tavole di progetto. Sono, 
inoltre, compresi: le piastre di attacco, i piatti/fazzoletti di irrigidimento, il 
taglio a misura, le forature su qualsiasi materiale, le flange, le saldature, i 
materassini di neoprene, malte per allettamento/saturazione R4 ad alte 
prestazioni, barre filettate,l'utilizzo resina epossidica per gli inghisaggio, zeppe 
o altre attrezzature temporanee, anche in legno chiodate, per l’assemblaggio,
il montaggio e la messa in bolla dei profilati secondo le indicazioni della 
direzione lavori. E', inoltre, compreso l'onere per applicazione di idonea strato
protettivo con zincatura a caldo secondo le norme UNI EN ISO 14713:2010
che garantisca un livello di protezione del manufatto per classe di esposizione 
C3 e per lunga durata di cui alla norma UNI EN ISO 9223-2012. È, inoltre, 
compresa la fornitura e posa di una mano di vernice con colore stabilito con la 
direzione lavori. E', inoltre, compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, compresi le assistenze murarie alla posa in opera. Misurazione di
contabilità su disegni costruttivi a cura dell’impresa appaltante (con
approvazione della direzione lavori), nessun onere aggiuntivo.
Struttura per sostegno parapetto pista ciclabile e sostegni pali illuminazione.

SOMMANO kg 4.000,00  3,01  12.040,00  

Totale Totale lavori - Lavori a misura  - OPERE DI CARPENTERIA € 290.080,64  

Importo totale dei lavori € 688.880,56  

Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi e.p.u. 

Oneri per la sicurezza del 4,50% su € 688.880,56 
31.000,00  Importo totale degli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi e.p.u. 

Caldogno, 10/04/2018 A Riportare € 719.880,56  
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Caldogno, 10/04/2018 

IL PROGETTISTA 

BENEDINI arch. LUISA 
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RIEPILOGO SUDDIVISIONI IMPORTO 
€ 

0 

Lavori a misura  688.880,56 

DEMOLIZIONI/MOVIMENTO TERRA 104.502,56 

OPERE CLS/ PAVIMENTAZIONI 219.297,11 

MANUFATTI CLS 31.081,90 

ILLUMINAZIONE 40.510,10 

ECONOMIE 3.408,25 

OPERE DI CARPENTERIA 290.080,64 

Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi e.p.u. 

Oneri per la sicurezza del 4,50% su € 688.880,56 
31.000,00  Importo totale degli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi e.p.u. 

Totale Preventivo 719.880,56  
Euro Settecentodiciannovemilaottocentoottantavirgolacinquantasei 

Caldogno, 10/04/2018 

IL PROGETTISTA 

BENEDINI arch. LUISA 
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