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  RIPORTO     
  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN'AREA  DI  SOSTA 

CAMPER 
   

       
  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN'AREA  DI  SOSTA 

CAMPER 
   

      
  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN'AREA  DI  SOSTA 

CAMPER 
   

      
1 NP.15 1.1.6.1    
  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del 
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua 
con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle  delle  voci  1.7.1  e  1.7.2,  comprese  le  armature  di  qualsiasi  tipo, 
tranne  che  a  cassa  chiusa,  occorrenti  per  le  pareti,  compresi  inoltre  il 
paleggio,  il sollevamento, il  carico,  il  trasporto delle materie nell'ambito 
del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie 
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione 
delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per 
il  prelievo  dei  campioni  (da  effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte 
con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da  sottoporre  alle  prove  di 
schiacciamento  ed ogni  altro  onere per  dare l'opera  completa a  perfetta 
regola  d'arte.  Sono  esclusi  gli  accertamenti  e  le  verifiche  tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A.che, ai sensi del comma 7 dell'art.  15 del 
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 
a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo 
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 

   

   Scavo a sezione obbligata per la posa in opera area di scarico    
   in acciaio inox    
   ml. (1,30 x 1,00 x 0,70) 0,910   
   Scavo a sezione obbligata per passaggio tubazioni acqua ed    
   elettricità    
   Zona area di scarico    
   ml. (15,00 x 0,30 x 0,30) 1,350   
   ml. (15,00 x 0,30 x 1,00) 4,500   
   ml. (7,00 x 0,30 x 0,30) 0,630   
   Zona colonnina n. 1 1,000   
   ml. (4,00 x 0,30 x 0,30) 0,360   
   ml. (12,00 x 0,30 x 0,30) 1,080   
   Zona colonnina n. 2 2,000   
   ml. (6,00 x 0,30 x 0,30) 0,540   
   ml. (11,00 x 0,30 x 0,30) 0,990   
   Zona colonnina n. 3 3,000   
   ml. (8,00 x 0,30 x 0,30) 0,720   
   ml. (8,00 x 0,30 x 0,30) 0,720   
   Scavo per la realizzazione piano di posa colonnine    
   ml. (0,40 x 0,50 x 0,30) x 4 0,240   
             SOMMANO   m³ = 18,040 8,56 154,42 
      

2 NP.9 3.1.2.1    
  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in 
   

         A RIPORTARE   154,42 
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  RIPORTO    154,42 
  ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); 

classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei 
ponti  di  servizio (trabattelli  o cavalletti)  per interventi  fino a m 3,50 di 
altezza, la preparazione dei cubetti,  il conferimento in laboratorio per le 
prove  dei  materiali  (queste  ultime  a  carico  dell'Amministrazione),  la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura.
Per opere in fondazione con Rck = 15 N/mm2 

   

   Realizzazione piano di posa area di scarico    
   Sottofondo piano di posa    
   ml. (1,30 x 1,20 x 0,10) 0,156   
   Piano di posa    
   ml. (1,50 x 1,20 x 0,50) 0,900   
   Realizzazione piano di posa colonnine    
   Sottofondo piano di posa    
   ml. (0,40 x 0,50 x 0,10) x 4 0,080   
   Piano di posa    
   ml. (0,40 x 0,50 x 0,20) x 4 0,160   
             SOMMANO   m³ = 1,296 110,40 143,08 
      

3 NP.25 3.2.1.1    
  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in  stabilimento,  in  barre  di  qualsiasi  diametro,  per  lavori  in  cemento 
armato,  dato  in  opera  compreso  l'onere  delle  piegature,  il  filo  della 
legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro 
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere 
per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate 

   

   ml. (3,00 x 3 x 3 x 12) x Kg/ml. 0,395 127,980   
             SOMMANO   kg = 127,980 1,73 221,41 
      

4 NP.13 3.2.2    
  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 
di  controventatura,  compreso  altresì  ogni  onere  per  la  chiodatura,  il 
disarmo,  la  pulitura,  l'accatastamento  del  materiale,  il  tutto  eseguito  a 
regola  d'arte,  misurate  per  la  superficie  dei  casseri  a  contatto  dei 
conglomerati. 

   

   Per la realizzazione piano di posa area di scarico    
   ml. (1,30x1,20x 0,50 x 4) 3,120   
   Per la realizzazione piano di posa colonnetta:    
   ml. (0,40x0,50x 0,20 x 4) x 4 0,640   
             SOMMANO   m² = 3,760 28,70 107,91 
      

5 NP.10 6.1.2.2    
  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 

massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed 
il  10%,  granulometria  ben  assortita,  esente  da  materiale  argilloso  con 
l'onere  dell'eventuale  inumidimento  per  il  raggiungimento  dell'umidità 
ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO 
modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo 
ed  eseguito  a  perfetta  regola  d'arte.  Misurato  a  spessore  finito  dopo 
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano 

   

   Fondazione stradale piazzale area sosta:    
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  RIPORTO    626,82 
   ml. (25,00x70,00x0,01) 17,500   
             SOMMANO   m³ = 17,500 26,70 467,25 
       

6 NP.11 6.6.5.1    
  Fornitura  e  collocazione  di  segnale  rettangolare  di  direzione  delle 

dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore 
non  inferiore  a  10/10  di  mm dato  in  opera  con  n.  2  sostegni  in  ferro 
tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel 
terreno in buche delle dimensioni minime di  30x30x60 cm, riempito in 
calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo R 325.
CLASSE 1 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L. 
10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di 
attuazione DPR 16/12/92 n.495) 

   

   Fornitura e collocazione di preinsegne:    
   n. 6 6,000   
             SOMMANO   cad. = 6,000 226,00 1.356,00 
      

7 NP.12 6.6.8.1    
  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 

cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 
di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm, 
della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni 
minime di  30x30x60,  riempite  con  calcestruzzo  cementizio  a  25  kg  di 
cemento tipo R 325:
CLASSE 1 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L. 
10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di 
attuazione DPR 16/12/92 n.495) 

   

   Fornitura e collocazione di cartello rettangolare:    
   n. 1 1,000   
             SOMMANO   cad. = 1,000 169,00 169,00 
      

8 NP.8 14.3.1.1    
  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente 

del  tipo pieghevole  posti  sottotraccia  in  tutto  conformi  alle  norme CEI 
serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa 
l'aperture delle tracce,  il  fissaggio provvisorio con chiodi,  la ricopertura 
delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di 
derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro 
onere.
Diametro esterno 20,0 mm2 

   

   ml. 30,00 30,000   
             SOMMANO   m = 30,000 3,60 108,00 
      

9 NP.18 14.3.5.2    
  Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale 

di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante 
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo 
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, 
posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, 
canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di 
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 3x2,5 mm2 

   

   ml. 30,00 30,000   
             SOMMANO   m = 30,000 3,35 100,50 
      

10 NP.20 15.4.8.1    
  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 

UNI  8318  e  8321,  per  condotte  in  pressione  di  acqua  calda  e  fredda 
(pressione  massima  di  funzionamento  a  20°C  -  20bar),  idonei  al 
convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle 

   

         A RIPORTARE   2.827,57 
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  RIPORTO    2.827,57 
  prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità, in opera per saldatura a 

caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia 
e  la  disinfezione  prima  dell'uso,  le  eventuali  opere  murarie,  i  ponti  di 
servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per diametro DN 16x11,5 mm 

   

   ml. 34,00 34,000   
             SOMMANO   m = 34,000 6,46 219,64 
      

11 NP.21 15.4.8.4    
  Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 

UNI  8318  e  8321,  per  condotte  in  pressione  di  acqua  calda  e  fredda 
(pressione  massima  di  funzionamento  a  20°C  -  20bar),  idonei  al 
convogliamento di liquidi e acqua potabile,  rispondente alle prescrizioni 
igienico  sanitarie  del  Ministero  Sanità,  in  opera  per  saldatura  a  caldo 
compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la 
disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, i ponti di servizio 
fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per diametro DN 32x23.2 mm 

   

   ml. 15,00 15,000   
             SOMMANO   m = 15,000 11,01 165,15 
      

12 NP.19 15.4.14.6    
  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN  1329-I,  in  opera  per  pluviali,  per  colonne  di  scarico  o  aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 
malta cementizia, la saldatura dei giunti, i ponti di servizio fino a m 3,50 
dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio.
del diametro di 110 mm 

   

   ml. 15,00 15,000   
             SOMMANO   m = 15,000 18,00 270,00 
      

13 NP.1 N.1    
  Mini  water  camper  composto  da  :  centrale  di  comando/controllo,  da 

posizionare in prossimità dell'area di scarico, all'interno della quale sono 
alloggiati: flussometro e valvola intercetto. Sulla sommità della colonnina 
il pulsante d'attivazione lavaggio e relative istruzioni, la stessa realizzata in 
acciaio inox 316 lucido. Dimensioni (300 x 300 x 100 H.) mm.
Area di scarico a pavimento "piccola" centrale rispetto alla corsia, 
realizzata in acciaio inox AISI 304 , dimensioni (1160 x 920) mm.L'area di 
scarico ha la particolarità  di avere su tre lati, tubazioni provviste di 
microfoni adeguatamente orientati per il lavaggio dell'area di scarico, in 
ogni sua parte. 

   

   n. 1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 6.464,25 6.464,25 
      

14 NP.22 N.2    
  Piantine di Euganea varietà new port v.18.    
   n. 128 128,000   
             SOMMANO   cad = 128,000 11,80 1.510,40 
      

15 NP.24 N.3    
  Colonnina 4 prese e 4 rubinetti, colonnina serie unica, in acciaio zincato 

dello spessore di 1,5 mm., portella anteriore con chiusura a vite, quadro 
elettrico in gomma butilica dura, con n. 4 prese 230 V, 16 A, 2P + T e 4 
rubinetti da 1/2 pollice. 

   

   n. 2 2,000   
         A RIPORTARE 2,000  11.457,01 
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  RIPORTO  2,000  11.457,01 
             SOMMANO   cad = 2,000 932,68 1.865,36 
      

16 NP.16 N.4    
  Colonnina 2 prese e 2 rubinetti, colonnina serie unica, in acciaio zincato 

spessore 1,5 mm., portella anteriore con chiusura a vite, quadro elettrico in 
gomma butilica dura, con n. 2 prese 230 V, 16 A, 2P + T e 2 rubinetti da 
1/2 pollice. 

   

   n. 1 1,000   
             SOMMANO   cad = 1,000 649,37 649,37 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   A RIPORTARE   13.971,74 
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA 
CAMPER 

1   13.971,74 

 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA     
 DI SOSTA CAMPER 1  13.971,74  
  LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI     
  UN'AREA DI SOSTA CAMPER 1 13.971,74   

 
  Sommano i lavori a base d'asta € 13.971,74 
  Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,943423% sui lavori) € 271,53 
  Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 13.700,21 

     
     
     
     

    Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc.. 2% 279,43  
    Imprevisti e varie 5% 698,59  
    IVA 20% 2.794,35  

     
    TOTALE € 3.772,37 € 3.772,37
  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 17.744,11 

     
Caccamo lì 20/07/2011 

     
                            IL PROGETTISTA

                                                                                                                                           Geom. Giovanni Ciaccio


