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   LOTTO 1        
   ADEGUAMENTO TRATTO 0_B        

1 VFP000  Ripristino funzionale della 
condotta di derivazione nel 
tratto 0_B in galleria        

       1,000 1,000   
   SOMMANO corpo     1,000 350.000,00 350.000,00 

           
   Totale "ADEGUAMENTO 

TRATTO 0_B"       350.000,00 
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   CONDOTTA BY-PASS 

(COMUNE AI DUE IMPIANTI)        

 E.01.190.050  DISFACIMENTO DI 
PAVIMENTAZIONE IN 
CONGLOMERATO 
BITUMINOSO, 
PIETRISCHETTO BITUMATO, 
ASFALTO COMPRESSO O 
COLATO, ESEGUITA CON 
MEZZI MECCANICI 
Disfacimento di 
pavimentazione in 
conglomerato bituminoso, 
pietrischetto bitumato, 
asfalto compresso o colato, 
eseguita con mezzi meccanici 
compreso l'allontanamento 
del materiale non utilizzato 
entro 5 km di distanza; con 
misurazione del volume in 
opera        

2 E.01.190.050 a Disfacimento di 
pavimentazione in 
conglomerato bituminoso        

   disfacimento asfalto; 
1150*1,90*0,20 1.150,000 1,900 0,200  437,000   

   SOMMANO m³     437,000 17,06 7.455,22 

 E.01.190.060  DEMOLIZIONE DI 
FONDAZIONE STRADALE 
Demolizione di fondazione 
stradale di qualsiasi tipo, 
eseguita con mezzi meccanici, 
compreso trasporto 
nell'ambito del cantiere fino 
ad una distanza massima di 
5000 m        

3 E.01.190.060 a Demolizione di fondazione 
stradale di qualsiasi tipo        

   disfacimento fondazione 
stradale; 1150*2,2*0,40 1.150,000 2,200 0,400  1.012,000   

   SOMMANO m³     1.012,000 6,83 6.911,96 

 E.01.020.010  SCAVO A SEZIONE 
OBBLIGATA A SEZIONE 
RISTRETTA Scavo a sezione 
obbligata,a sezione ristretta, 
fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e 
l'aggotto di eventuali acque, 
fino ad un battente massimo 
di 20 cm, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a 
rifiuto o per rilevato fino ad 
una distanza massima di 5000 
m:        

4 E.01.020.010 a Scavo a sezione obbligata, a 
sezione ristretta, fino alla 
profondità di 2 m, compresa 
l'estrazione e l'aggotto di 
eventual.....00 m: in rocce 
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 
pozzolana, lapillo, terreno 
vegetale e simili o con 
trovanti fino ad 1 m³        

   scavo a sezione su strada 
asfaltata; 1100*1,90*2,0 1.100,000 1,900 2,000  4.180,000   

   scavo su terreno vegetale; 150,000 1,900 2,600  741,000   
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150*1,90*2,60 

   SOMMANO m³     4.921,000 11,74 57.772,54 

 E.01.020.020  SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO 
A SEZIONE OBBLIGATA PER 
OGNI METRO O FRAZIONE 
Sovrapprezzo allo scavo a 
sezione obbligata per ogni 
metro o frazione di metro di 
maggiore profondità da oltre 
2 m:        

5 E.01.020.020 a Sovrapprezzo allo scavo a 
sezione obbligata per ogni 
metro o frazione di metro di 
maggiore profondità da oltre 
2 m: in rocce sciolte        

   150*1,90*0,60 150,000 1,900 0,600  171,000   
   SOMMANO m³     171,000 0,34 58,14 

 E.01.020.010  SCAVO A SEZIONE 
OBBLIGATA A SEZIONE 
RISTRETTA Scavo a sezione 
obbligata,a sezione ristretta, 
fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e 
l'aggotto di eventuali acque, 
fino ad un battente massimo 
di 20 cm, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a 
rifiuto o per rilevato fino ad 
una distanza massima di 5000 
m:        

6 E.01.020.010 d Scavo a sezione obbligata,a 
sezione ristretta, fino alla 
profondità di 2 m, compresa 
l'estrazione e l'aggotto di 
eventuali.....o ad una distanza 
massima di 5000 m: in roccia 
compatta, senza uso di mine, 
con l'ausilio di mezzi di 
demolizione meccanica        

   scavo a sezione su strada 
asfaltata; 50*1,90*2,40 50,000 1,900 2,400  228,000   

   SOMMANO m³     228,000 74,49 16.983,72 

7 VFP001  Fornitura e posa in opera 
della TUBAZIONI IN ACCIAIO 
CATRAMATO PER CONDOTTE 
D'ACQUA INTERRATE, 
CONTEGGIATE A METRO 
LINEARE Tubazioni in acciaio 
conteggiate a metro lineare, 
per condotte interrate per 
impianti idrici, con 
rivestimento esterno in 
bitume pesante conformi alle 
UNI EN 10224 in accordo alla 
norma UNI ISO 5256/87 e con 
rivestimento interno 
bituminoso, fornite e poste in 
opera comprensive dei pezzi 
speciali, tagli, saldature, 
ripristino rivestimenti e sfiati 
al fine di portare l'opera 
completa con esclusione delle 
operazioni di 
scavo/rinfiaco/ricoprimento.        

   Condotta by-pass DN1400    1.300,000 1.300,000   
   SOMMANO m     1.300,000 510,00 663.000,00 
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8 VFP002  Fornitura e posa in opera 

camicia di acciaio DN2000 per 
sottopasso condotta by-pass 
metanodotto        

   Camicia per superamento 
condotta metano    1,000 1,000   

   SOMMANO corpo     1,000 6.550,00 6.550,00 

9 E.001.210.005.
a 

 CAMPIONAMENTO ED 
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO 
STATO LIQUID ... R e la 
relativa classificazione ai fini 
dello 
smaltimento.Campionamento 
ed analisi di rifiuti sia allo 
stato liquido che solido, con 
rilascio di certificazione da 
parte di laboratorio 
autorizzato indicante il codice 
CER e la relativa 
classificazione ai fini dello 
smaltimento. 
Campionamento ed analisi di 
rifiuti sia allo stato liquido che 
solido, con rilascio di 
certificazione da parte di 
laboratorio autorizzato 
indicante il codice CER e la 
relativa classificazione ai fini 
dello smaltimento.        

   n. 2 punti di campionamento 
come da PdG    2,000 2,000   

   SOMMANO cad     2,000 480,30 960,60 

 E.01.040.040  RINFIANCO DI TUBAZIONI 
Rinfianco con sabbia o 
sabbiella, nella adeguata 
granulometria esente da 
pietre e radici, di tubazioni, 
pozzi o pozzetti compreso gli 
oneri necessari per una 
corretta stabilizzazione del 
materiale con piastre vibranti 
e eventuali apporti di 
materiali. Misurato per il 
volume reso        

10 E.01.040.040 a Rinfianco con sabbia o 
sabbiella, nella adeguata 
granulometria esente da 
pietre e radici di tubazioni e 
pozzetti eseguito .....a 
corretta stabilizzazione del 
materiale con piastre vibranti 
e eventuali apporti di 
materiali. Misurato per il 
volume reso        

   rinfianco tubo; 
1300*1,90*1,80 1.300,000 1,900 1,800  4.446,000   

   a detrarre vuoto tubo 1,54 a 
m.l; 1300*-1,54 1.300,000  -1,540  -2.002,000   

   SOMMANO m³     2.444,000 38,42 93.898,48 

 E.01.040.010  RINTERRO CON MATERIALE 
DI RISULTA PROVENIENTE DA 
SCAVO Rinterro con 
materiale di risulta 
proveniente da scavo, 
nell'ambito dello sbraccio 
minimo del mezzo(max. 4 
ml), comprendente il 
compattamento a strati dei 
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materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote 
del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto. 
Compreso ogni onere 

11 E.01.040.010 a Rinterro con materiale di 
risulta proveniente da scavo, 
nell'ambito dello sbraccio 
minimo del mezzo (max. 4 
ml), comprende.....li impiegati 
fino al raggiungimento delle 
quote del terreno 
preesistente ed il 
costipamento prescritto. 
Compreso ogni onere        

   1150*1,90*0,60 1.150,000 1,900 0,600  1.311,000   
   150*1,90*0,80 150,000 1,900 0,800  228,000   
   SOMMANO m³     1.539,000 5,90 9.080,10 

 U.05.040.020  STRATO DI FONDAZIONE IN 
MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO CON LEGANTE 
NATURALE Strato di 
fondazione in misto 
granulare stabilizzato con 
legante naturale, compresa 
l'eventuale fornitura dei 
materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la 
idonea granulometria, acqua, 
prove di laboratorio, 
lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee 
macchine, compresa ogni 
fornitura, lavorazione ed 
onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le 
maodalità prescritte nelle 
Norme Tecniche, misurata in 
opera dopo costipamento        

12 U.05.040.020 a Strato di fondazione in misto 
granulare stabilizzato con 
legante naturale, compresa 
l'eventuale fornitura dei 
materiali di.....rme Tecniche, 
misurata in opera dopo 
costipamento Strato di 
fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante 
naturale        

   1150*1,90*0,40 1.150,000 1,900 0,400  874,000   
   SOMMANO m³     874,000 27,42 23.965,08 

 U.05.040.050  CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
BASE COSTITUITO DA 
MISCELA DI AGGREGATI E DI 
BITUME TRADIZIONALE 
Conglomerato bituminoso 
per strato di base costituito 
da miscela di aggregati e di 
bitume tradizionale, prodotto 
in idonei impianti di 
dosaggio, conformemente 
alle norme CNR, con 
possibilità di utilizzazione 
fino al 30% in massa di 
materiale riciclato 
proveniente dagli scarti delle 
costruzioni e delle 
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demolizioni edilizie, di 
pezzatura non superiore ai 30 
mm, purché prodotto da 
impianti di trattamento 
conformi alla normativa 
vigente. Per la costituzione 
della miscela, potrà altresì 
essere impiegato materiale 
fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato 
di pavimentazioni stradali, 
purché in quantità non 
superiore al 35 % della massa 
totale della miscela di 
conglomerato. Steso in opera 
con vibrofinitrici, costipato 
con appositi rulli compressori 
fino ad ottenere le 
caratteristiche del C. S. d’A., 
compreso ogni 
predisposizione per la stesa 
ed onere per dare il lavoro 
finito: 

13 U.05.040.050 a Conglomerato bituminoso per 
strato di base costituito da 
miscela di aggregati e di 
bitume tradizionale, prodotto 
in idonei....., compreso ogni 
predisposizione per la stesa 
ed onere per dare il lavoro 
finito: Conglomerato 
bituminoso per strato di base        

   asfalto; 1150*1,90*10 1.150,000 1,900 10,000  21.850,000   
   SOMMANO m² x cm     21.850,000 1,20 26.220,00 

 U.05.040.070  CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
COLLEGAMENTO (BINDER) 
COSTITUITO DA MISCELA DI 
AGGREGATI E BITUME 
MODIFICATO Conglomerato 
bituminoso per strato di 
collegamento (binder) 
costituito da miscela di 
aggregati e bitume 
modificato, con possibilità di 
utilizzazione fino al 25% in 
massa di materiale riciclato, 
confezionato a caldo in 
idonei impianti. Per la 
costituzione della miscela, 
potrà altresì essere impiegato 
materiale fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato 
di pavimentazioni stradali, 
purché in quantità non 
superiore al 35 % della massa 
totale della miscela di 
conglomerato. Steso in opera 
con vibrofinitrici, e costipato 
con appositi rulli fino ad 
ottenere le caratteristiche del 
CSd’A, compreso ogni 
predisposizione per la stesa 
ed onere per dare il lavoro 
finito        

14 U.05.040.070 a Conglomerato bituminoso per 
strato di collegamento 
(binder) costituito da miscela 
di aggregati e bitume 
modificato, con po.....one per 
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la stesa ed onere per dare il 
lavoro finito Strato di 
collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso 
tradizionale 

   ripristino afalto; 1150*1,90*7 1.150,000 1,900 7,000  15.295,000   
   SOMMANO m² x cm     15.295,000 1,36 20.801,20 

 U.05.040.080  CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
USURA (TAPPETINO), 
COSTITUITO DA UNA 
MISCELA DI PIETRISCHETTI E 
BITUME TRADIZIONALE 
Conglomerato bituminoso 
per strato di usura 
(tappetino), costituito da una 
miscela di pietrischetti e 
graniglie aventi perdita di 
peso alla prova Los Angeles 
(CRN BU n° 34) 20% 
confezionato a caldo in 
idoneo impianto, con bitume 
tradizionale in quantità non 
inferiore al 5% del peso degli 
inerti, e conformemente alle 
prescrizioni del CsdA, per la 
costituzione della miscela, 
potrà altresì essere impiegato 
materiale fresato da qualsiasi 
precedente strato bitumato 
di pavimentazioni stradali, 
purché in quantità non 
superiore al 10 % della massa 
totale della miscela di 
conglomerato; compresa la 
fornitura e stesa del legante 
di ancoraggio in ragione di 
0,7 kg/m² di emulsione 
bituminosa al 55%; steso in 
opera con vibrofinitrice 
meccanica e costipato con 
appositi rulli fino ad ottenere 
l'indice dei vuoti prescritto 
dal C. S. d’A.; compresa ogni 
predisposizione per la stesa 
ed onere per dare il lavoro 
finito        

15 U.05.040.080 a Conglomerato bituminoso per 
strato di usura (tappetino), 
costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie aventi 
per.....one per la stesa ed 
onere per dare il lavoro finito: 
strato di usura in 
conglomerato bituminoso 
tradizionale, spessore 3 cm        

   tappetino; 1150*1,90 1.150,000 1,900   2.185,000   
   SOMMANO m²     2.185,000 6,13 13.394,05 

 U.04.010.020  ATTRAVERSAMENTI 
STRADALI, FERROVIARI ETC. 
Attraversamenti stradali, 
ferroviari etc. mediante l'uso 
di macchine spingitubo 
compreso le perforazioni e lo 
scavo delle materie di 
qualsiasi natura e 
consistenza, esclusa la sola 
roccia da mina, eseguito con 
qualsiasi mezzo: con 
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l'infissione di tubo-camicia in 
acciaio, di qualsiasi diametro, 
la cui fornitura è da 
compensare a parte; 
compresi il taglio di tubi, le 
saldature elettrica dei giunti, 
l'onere per la posa della 
condotta all'interno del tubo-
camicia, la posa dei collari 
distanziatori e dei tappi di 
chiusura all'estremità, lo 
scavo delle nicchie e la 
costruzione dei muri 
reggispinta, la demolizione 
degli stessi, a lavori ultimati, 
il rinterro dei cavi e 
quant’altro occorre per dare 
il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Valutato per 
centimetro di diametro del 
tubo-camicia e per metro 
lineare di attraversamento: 

16 U.04.010.020 a Attraversamenti stradali, 
ferroviari etc. mediante l'uso 
di macchine spingitubo 
compreso le perforazioni e lo 
scavo delle.....alutato per 
centimetro di diametro del 
tubo-camicia e per metro 
lineare di attraversamento: 
attraversamento con spingi 
tubo        

   6*200 6,000  200,000  1.200,000   
   SOMMANO ml x cm     1.200,000 22,75 27.300,00 

17 E.001.200.020.
a 

 TRASPORTO A DISCARICA 
AUTORIZZATA CONTROLLATA, 
FINO ALLA  ... ritorno e scarico 
con esclusione degli oneri di 
discarica.Trasporto a discarica 
autorizzata controllata, fino 
alla distanza di 10 km, di 
materiali di risulta, 
provenienti da movimenti 
terra o da demolizioni eseguiti 
a mano o in zone disagiate, 
con autocarro di portata 
inferiore ai 50 qli, compresi 
carico, anche a mano, viaggio 
di andata e ritorno e scarico 
con esclusione degli oneri di 
discarica. Trasporto a 
discarica autorizzata 
controllata, fino alla distanza 
di 10 km, di materiali di 
risulta, provenienti da 
movime..re ai 50 qli, compresi 
carico, anche a mano, viaggio 
di andata e ritorno e scarico 
con esclusione degli oneri di 
discarica.        

           
   Materiale di risulta tappetino 

stradale   437,000  437,000   
   SOMMANO m³     437,000 26,03 11.375,11 

 E.01.200.010  TRASPORTO A RIFIUTO DI 
MATERIALE PROVENIENTE 
DA LAVORI DI MOVIMENTO 
TERRA EFFETTUATA CON 
AUTOCARRI, CON PORTATA 
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SUPERIORE A 50 Q Trasporto 
a rifiuto di materiale di risulta 
proveniente da movimenti 
terra o da demolizioni 
effettuato con autocarri, 
compresi carico, scarico e 
viaggio di ritorno con portata 
superiore a 50 q, esclusi gli 
eventuali oneri di discarica 

18 E.01.200.010 b Trasporto a rifiuto di 
materiale di risulta 
proveniente da movimenti 
terra o da demolizioni 
effettuato con autocarri, 
comp.....n portata superiore a 
50 q, esclusi gli eventuali 
oneri di discarica per ogni 
cinque km o frazione in più 
oltre i primi 10        

      437,000  437,000   
   SOMMANO m³     437,000 3,10 1.354,70 

19 E.001.210.020.
r 

 COMPENSO PER IL 
CONFERIMENTO DI MATERIA 
DI RISULTA PROVEN ... ele 
bituminose diverse da quelle 
di cui alla voce 17 03 
01Compenso per il 
conferimento di materia di 
risulta proveniente da 
demolizioni per rifiuti inerti 
presso impianti di recupero 
ed eventualmente c/o le 
discariche autorizzate e 
comprensivo di tutti gli oneri, 
tasse e contributi. 
L'attestazione dello 
smaltimento dovrà essere 
attestato a mezzo 
dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti 
debitamente compilato e 
firmato in ogni sua parte.La 
quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione 
del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei 
rifiuti una volta restituita 
all'impresa produttrice del 
rifiuto e da questa trasmessa 
in copia a committente 
tramite la D.L. autorizzerà la 
corresponsione degli oneri. 
Compenso per il conferimento 
di materia di risulta 
proveniente da demolizioni 
per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 
02 - Miscele bituminose 
diverse da quelle di cui alla 
voce 17 03 01        

   Materiale di risulta tappetino 
stradale; 437*1,4 437,000  1,400  611,800   

   SOMMANO T     611,800 18,99 11.618,08 

           
   Totale "CONDOTTA BY-PASS 

(COMUNE AI DUE IMPIANTI)"       998.698,98 
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   EDIFICIO CENTRALE 

(COMUNE AI DUE IMPIANTI)        

 E.01.010.010  SCAVO DI SBANCAMENTO 
Scavo di sbancamento a 
sezione ampia, effettuato con 
mezzi meccanici compresa la 
rimozione di arbusti e 
ceppaie, la profilatura delle 
pareti, la regolarizzazione del 
fondo, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a 
rifiuto o per rilevato fino ad 
una distanza massima di 5000 
m:        

20 E.01.010.010 a Scavo di sbancamento a 
sezione ampia, effettuato con 
mezzi meccanici compresa la 
rimozione di arbusti e 
ceppaie, la profil.....porto a 
rifiuto o per rilevato fino ad 
una distanza massima di 5000 
m: in rocce sciolte (terra o con 
trovanti fino ad 1 m³)        

   per far luogo alle fondazioni; 
29,00*17*3,25 29,000 17,000 3,250  1.602,250   

   maggore scavo turbine; 
3,50*3,50*2,00*2 3,500 3,500 2,000 2,000 49,000   

   area di sedime edificio; 
45*45*1 45,000 45,000 1,000  2.025,000   

   SOMMANO m³     3.676,250 9,55 35.108,19 

21 E.001.210.005.
a 

 CAMPIONAMENTO ED 
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO 
STATO LIQUID ... R e la 
relativa classificazione ai fini 
dello 
smaltimento.Campionamento 
ed analisi di rifiuti sia allo 
stato liquido che solido, con 
rilascio di certificazione da 
parte di laboratorio 
autorizzato indicante il codice 
CER e la relativa 
classificazione ai fini dello 
smaltimento. 
Campionamento ed analisi di 
rifiuti sia allo stato liquido che 
solido, con rilascio di 
certificazione da parte di 
laboratorio autorizzato 
indicante il codice CER e la 
relativa classificazione ai fini 
dello smaltimento.        

   n. 1 punto di campionamento 
come da PdG    1,000 1,000   

   SOMMANO cad     1,000 480,30 480,30 

 E.03.010.010  CALCESTRUZZO DUREVOLE 
PER IMPIEGHI NON 
STRUTTURALI Calcestruzzo 
durevole per impieghi non 
strutturali secondo le norme 
recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, D max inerti 32 mm. 
Compreso l'uso di pompa, del 
vibratore e quant'altro 
necessario per dare un'opera 
eseguita a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, 
le casseforme, e ferro di 
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armatura, con resistenza 
caratteristica: 

22 E.03.010.010 e Calcestruzzo durevole per 
impieghi non strutturali 
secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 gennaio 2008, D max 
inerti 32 mm......erfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, 
le casseforme, e ferro di 
armatura, con resistenza 
caratteristica: 25 N/mm²        

   magrone di fondazione; 
27*15*0,15 27,000 15,000 0,150  60,750   

   SOMMANO m³     60,750 123,32 7.491,69 

 E.03.010.030  CALCESTRUZZO DUREVOLE 
PER IMPIEGHI STRUTTURALI 
IN ELEVAZIONE Calcestruzzo 
durevole a prestazione 
garantita, in opera, per 
impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 14 
gennaio 2008, 
preconfezionato, con 
aggregati di varie pezzature 
atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico 
adeguato, con D max inerti 
32 mm; classe di consistenza 
S4; classe di esposizione, 
secondo le norme UNI EN 
206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. 
Compreso la fornitura del 
materiale dalla centrale di 
betonaggio, trasporto con 
autobetoniere e relativo 
scarico, l'uso di pompa, del 
vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, 
le casseforme, e ferro di 
armatura. Per strutture in 
elevazione.        

23 E.03.010.030 b Calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita, in 
opera, per impieghi strutturali 
secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 ge.....i i soli ponteggi, 
le casseforme, e ferro di 
armatura. Per strutture in 
elevazione. Classe resistenza 
28/35 (Rck 35 N/mm2)        

   platea di fondazione; 
27*15*0,50 27,000 15,000 0,500  202,500   

   pilastri in elevazione; 
0,50*0,50*8,0*10 0,500 0,500 8,000 10,000 20,000   

   travi di collegamento; 
27*0,50*0,50*2 27,000 0,500 0,500 2,000 13,500   

   15*0,50*0,50*2 15,000 0,500 0,500 2,000 7,500   
   SOMMANO m³     243,500 148,12 36.067,22 

 E.03.030.010  CASSEFORME DI 
QUALUNQUE TIPO RETTE O 
CENTINATE PER GETTI DI 
CONGLOMERATI CEMENTIZI 
SEMPLICI O ARMATI 
Casseforme di qualunque 
tipo rette o centinate per 
getti di conglomerati 
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cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, 
disarmo, opere di 
puntellatura e sostegno fino 
ad un'altezza di 4 metri dal 
piano di appoggio; eseguite a 
regola d'arte e misurate 
secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo. 

24 E.03.030.010 b Casseforme di qualunque tipo 
rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi 
semplici o armati compreso 
armo, disarm..... d'arte e 
misurate secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo. 
Per opere in elevazione        

   platea; 27*0,50*2 27,000 0,500  2,000 27,000   
   15*0,50*2 15,000 0,500 2,000  15,000   
   pilastri; 2*7,20*10 2,000 7,200  10,000 144,000   
   travi di collegamento; 

27*0,50*4 27,000 0,500  4,000 54,000   
   15*0,50*4 15,000 0,500  4,000 30,000   
   SOMMANO m²     270,000 33,47 9.036,90 

 E.03.040.010  ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ 
IN CLASSE TECNICA B450A 
OPPURE B450C FORNITO IN 
BARRE DI TUTTI I DIAMETRI 
Acciaio ad alta duttilità in 
classe tecnica B450A oppure 
B450C, conforme alle Norme 
recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, fornito in barre di tutti i 
diametri; tagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a 
regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature ed ogni altro 
onere, nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge        

25 E.03.040.010 a Acciaio ad alta duttilità in 
classe tecnica B450A oppure 
B450C, conforme alle Norme 
recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, for.....ltro onere, 
nonché tutti gli oneri relativi 
ai controlli di legge. Acciaio in 
barre per armature di 
conglomerato cementizio        

   armatura strutture in ragione 
di 90 kg/mc; 243,50*90 243,500  90,000  21.915,000   

   SOMMANO kg     21.915,000 1,43 31.338,45 

 E.06.050.060  PANNELLI PRECOMPRESSI 
ALVEOLARI PREFABBRICATI 
PER SOLAI AUTOPORTANTI, 
DI LARGHEZZA PARI A 120 
CM DI SPESSORE PARI A 20 
CM Pannelli precompressi 
alveolari prefabbricati per 
solai, autoportanti, di 
larghezza pari a 120 cm, 
realizzati con calcestruzzo di 
classe C45/55 o superiore , 
armatura in trecce e/o trefoli 
di acciaio armonico con 
classe di resistenza a rottura 
fptk >= 1800 N/mm² completi 
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di asolatura all'estradosso 
per l'alloggiamento delle 
armature metalliche 
necessarie, forniti e montati 
in opera, con adeguate 
attrezzature di 
movimentazione, compreso 
sigillatura dei pannelli, getto 
di completamento e soletta 
non inferiore a h = 6 cm, in 
calcestruzzo classe C 28/35 
ed ogni altro onere e 
magistero per realizzare 
l'opera a perfetta regola 
d'arte. Pannelli di spessore 
pari a 20 cm 

26 E.06.050.060 c Pannelli precompressi 
alveolari prefabbricati per 
solai, autoportanti, di 
larghezza pari a 120 cm, 
realizzati con 
calcestr.....l'opera a perfetta 
regola d'arte. Pannelli di 
spessore pari a 20 cm: con 
momenti massimi di esercizio 
pari a circa 63 kNm/m        

   solaio prefabbricato; 27*15 27,000 15,000   405,000   
   SOMMANO m²     405,000 55,17 22.343,85 

 E.08.030.010  MASSETTO SOTTILE DI 
SOTTOFONDO IN 
PREPARAZIONE DEL PIANO DI 
POSA DELLA 
IMPERMEABILIZZAZIONE, 
DELLO SPESSORE DI ALMENO 
2 CM Massetto sottile di 
sottofondo in preparazione 
del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello 
spessore di almeno 2 cm, 
tirata con regolo per la 
livellazione della superficie:        

27 E.08.030.010 a Massetto sottile di sottofondo 
in preparazione del piano di 
posa della 
impermeabilizzazione, dello 
spessore di almeno 2 cm, 
tirata con regolo per la 
livellazione della superficie: 
con malta fine di calce e 
pozzolana, su superfici 
orizzontali        

   per posa 
impermeabilizzazione; 27*15 27,000 15,000   405,000   

   SOMMANO m²     405,000 11,46 4.641,30 

 E.14.010.010  MANTO IMPERMEABILE 
PREFABBRICATO COSTITUITO 
DA MEMBRANA BITUME- 
POLIMERO ELASTOMERICA, 
FLESSIBILITÀ A FREDDO -25°C 
Manto impermeabile 
prefabbricato costituito da 
membrana bitume-polimero 
elastomerica, flessibilità a 
freddo -25°C, applicata a 
fiamma su massetto di 
sottofondo, da pagarsi a 
parte, di superfici orizzontali 
o inclinate, previo 
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trattamento con idoneo 
primer bituminoso, con 
sovrapposizione dei sormonti 
di 8÷10 cm in senso 
longitudinale e di almeno 15 
cm alle testate dei teli , 
marcata CE secondo le norme 
EN 13707 e 13969, resistenza 
a trazione alla rottura 
longitudinale 850 N/ 50 mm, 
trasversale 650 N/50 mm, 
allungamento alla rottura 
longitudinale e trasversale 
40%, resistenza a carico 
statico = 200 N, compresa la 
fornitura, posa in opera e 
quant’altro occorre per dare 
l’pera finita a regola d’rte: 

28 E.14.010.010 b Manto impermeabile 
prefabbricato costituito da 
membrana bitume-polimero 
elastomerica, flessibilità a 
freddo -25°C, 
applica.....uant’altro occorre 
per dare l’opera finita a regola 
d’arte: armata in filo continuo 
di poliestere non tessuto 
spessore 4 mm        

   impermeabilizzazione 
copertura; 27*15 27,000 15,000   405,000   

   SOMMANO m²     405,000 12,82 5.192,10 

 E.08.010.040  SOTTOFONDO IN GHIAIA 
GROSSA O CIOTTOLONI, 
SPESSORE 20÷30 CM 
Realizzazione di sottofondo 
in ghiaia grossa o ciottoloni, 
spessore 20÷30 cm, 
compreso avvicinamento del 
materiale, stesura e 
compattazione effettuati 
anche con l'ausilio di mezzi 
meccanici        

29 E.08.010.040 a Realizzazione di sottofondo in 
ghiaia grossa o ciottoloni, 
spessore 20÷30 cm, compreso 
avvicinamento del materiale, 
stesura e compattazione 
effettuati anche con l'ausilio 
di mezzi meccanici.        

   sottofondo; 27*15*0,15 27,000 15,000 0,150  60,750   
   SOMMANO m³     60,750 36,88 2.240,46 

 E.09.110.030  PAVIMENTO INDUSTRIALE A 
SPOLVERO Pavimento 
industriale a spolvero 
eseguito con calcestruzzo a 
resistenza caratteristica, Rck 
25 N/mm², lavorabilità S3, 
spolvero con miscela di 3 kg 
di cemento e 3 kg di quarzo 
sferoidale per m², 
fratazzatura all'inizio della 
fase di presa fino al 
raggiungimento di una 
superficie liscia ed 
omogenea. Compresa la 
successiva delimitazione di 
aree di superficie 9¸12 m² 
realizzata con l'esecuzione di 
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tagli longitudinali e 
trasversali, di profondità pari 
ad un terzo dello spessore 
complessivo della 
pavimentazione e larghi 0,5 
cm, successivamente sigillati 
con resine bituminose 

30 E.09.110.030 a Pavimento industriale a 
spolvero eseguito con 
calcestruzzo a resistenza 
caratteristica, Rck 25 N/mm², 
lavorabilità S3, 
spo.....omplessivo della 
pavimentazione e larghi 0,5 
cm, successivamente sigillati 
con resine bituminose: per 
uno spessore di 10 cm        

   pavimento; 27*15 27,000 15,000   405,000   
   SOMMANO m²     405,000 17,51 7.091,55 

 E.05.060.020  MURATURA DI 
TAMPONAMENTO NON 
PORTANTE, IN BLOCCHI 
MONOLITICI DI 
CALCESTRUZZO AERATO 
AUTOCLAVATO Muratura di 
tamponamento non 
portante, in blocchi 
monolitici di calcestruzzo 
aerato autoclavato, con 
marcatura CE conforme a UNI 
EN 771-4/2005, certificato 
esente da emissioni nocive, 
classe di reazione al fuoco A1 
incombustibile, Resistenza al 
fuoco El 240, densità a secco 
del blocco 300/325 kg/m³, 
resistenza a compressione 
del blocco > 1,9 N/mm², 
conduttività termica 0,085 
W/(m °K), dotati 
verticalmente di profilatura 
maschio-femmina e legati 
orizzontalmente con specifica 
malta collante classe M10 
resistente ai solfati, densità, 
in opera compreso la 
realizzazione del giunto 
elastico perimetrale a 
contatto di travi e pilastri, 
della larghezza di 1-2 cm con 
interposizione di apposito 
riempimento, il collegamento 
alle strutture con apposite 
staffe o spinotti di acciaio 
ogni tre ricorsi di muratura, 
l’eventuale armatura 
sottofinestra, la stuccatura 
dei giunti, gli sfridi e ogni 
altro onere e magistero per 
fornire l’opera a qualsiasi 
altezza, a perfetta regola 
d’rte:        

31 E.05.060.020 a Muratura di tamponamento 
non portante, in blocchi 
monolitici di calcestruzzo 
aerato autoclavato, con 
marcatura CE 
conforme.....tezza, a perfetta 
regola d’arte: con blocchi 
spessore 30 cm, trasmittanza 
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termica 0,27 W/(m² °K), 
potere fonoisolante 45 dB 

   tamponatura eterna vuoto 
per pieno; 27*8,30*2 27,000 8,300  2,000 448,200   

   15*8,30*2 15,000 8,300  2,000 249,000   
   SOMMANO m²     697,200 77,89 54.304,91 

 E.07.020.040  FINITURA CON RASANTE 
MINERALE PREMISCELATO A 
BASE DI LEGANTE 
CEMENTIZIO E INERTI Finitura 
con rasante minerale 
premiscelato a base di 
legante cementizio e inerti 
applicato a mano su 
sottofondo esistente con 
spessore non inferiore a 3 
mm        

32 E.07.020.040 a Finitura con rasante minerale 
premiscelato a base di legante 
cementizio e inerti applicato a 
mano su sottofondo esistente 
con spessore non inferiore a 3 
mm. Finitura con rasante 
premiscelato a base di legante 
cementizio        

   idem tamponatura; 697,20*2 697,200   2,000 1.394,400   
   SOMMANO m²     1.394,400 6,74 9.398,26 

 E.21.030.040  RIVESTIMENTO PLASTICO A 
BASE DI RESINE SINTETICHE 
ED INERTI, APPLICATO A 
FRATTAZZO SU ADEGUATO 
SOTTOFONDO DA PAGARE A 
PARTE. SUPERFICIE 
GRANULARE PER ESTERNI 
Rivestimento plastico a base 
di resine sintetiche ed inerti, 
applicato a frattazzo su 
adeguato sottofondo da 
pagare a parte. Superficie 
granulare per esterni        

33 E.21.030.040 b Rivestimento plastico a base 
di resine sintetiche ed inerti, 
applicato a frattazzo su 
adeguato sottofondo da 
pagare a parte. Superficie 
granulare per esterni: 
granulometria media, per 
spessore 1,5 mm        

   superficie intonacata; 
27*3,30*2 27,000 3,300  2,000 178,200   

   15*3,3*2 15,000 3,300  2,000 99,000   
   SOMMANO m²     277,200 11,97 3.318,08 

 E.10.050.010  RIVESTIMENTO FORMATO DA 
FRAMMENTI DI LASTRE DI 
PIETRA Rivestimento formato 
da frammenti di lastre di 
pietra poste in opera con 
malta cementizia o con 
idoneo collante su fondo 
perdisposto compensate a 
parte, ad opera incerta giunti 
fugati e stilati con con malta 
confezionata con sabbia e 
cemento a vista per una 
larghezza non inferiore a cm 
1,0 . Compresa cernita del 
materiale e pulizia finale il 
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trasporto a rifiuto dei 
materiali di risulta e 
quant'altro per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola 
d'arte 

34 E.10.050.010 b Rivestimento formato da 
frammenti di lastre di pietra 
poste in opera con malta 
cementizia o con idoneo 
collante su fondo .....to a 
rifiuto dei materiali di risulta e 
quant'altro per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola 
d'arte. Con lastre di Trani        

   27*5*2 27,000 5,000  2,000 270,000   
   15*5*2 15,000 5,000  2,000 150,000   
   SOMMANO m²     420,000 47,81 20.080,20 

 E.07.020.010  INTONACO PREMISCELATO DI 
FONDO PER INTERNI ED 
ESTERNI, CLASSE "0" DI 
RESISTENZA AL FUOCO 
Intonaco premiscelato di 
fondo per interni ed esterni, 
classe "0" di resistenza al 
fuoco, applicato a spruzzo in 
spessore di 2 cm, livellato e 
frattazzato        

35 E.07.020.010 a Intonaco premiscelato di 
fondo per interni ed esterni, 
classe "0" di resistenza al 
fuoco, applicato a spruzzo in 
spessore di 2 cm, livellato e 
frattazzato: intonaco 
premiscelato di fondo base 
cemento        

   interno; 27*15 27,000 15,000   405,000   
   pareti; 27*8*2 27,000 8,000  2,000 432,000   
   15*8*2 15,000 8,000  2,000 240,000   
   SOMMANO m²     1.077,000 12,41 13.365,57 

 E.21.020.030  TINTEGGIATURA A TEMPERA 
DI SUPERFICI ESCLUSA LA 
PREPARAZIONE DELLE STESSE 
MEDIANTE RASATURA E 
IMPRIMITURA. SU SUPERFICI 
INTERNE. Tinteggiatura a 
tempera di superfici esclusa 
la preparazione delle stesse 
mediante rasatura e 
imprimitura. Su superfici 
interne.        

36 E.21.020.030 a Tinteggiatura a tempera di 
superfici esclusa la 
preparazione delle stesse 
mediante rasatura e 
imprimitura. Su superfici 
interne: compenso per due 
mani a coprire        

   vedi intonaco interno 1.077,000    1.077,000   
   SOMMANO m²     1.077,000 4,30 4.631,10 

 E.18.010.010  PORTA PER ESTERNI CON 
BATTENTE IN ACCIAIO IN 
DOPPIA LAMIERA DA 15/10 
ZINCATA A CALDO 
VERNICIATA A BASE DI 
POLIVINILCLORURO Porta per 
esterni con battente in 
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acciaio in doppia lamiera da 
15/10 zincata a caldo 
verniciata a base di 
polivinilcloruro, spessore 
totale 45 mm, pressopiegato 
su 3 lati, con rinforzo interno 
ed isolamento in lana 
minerale (coefficiente di 
trasmissione termica k = 2,1 
W/m² K, insonorizzazione Rw 
ca. 27 dB (A)), telaio in 
acciaio zincato a caldo da 2,5 
mm di spessore con 
guarnizione di battuta in 
EPDM su tre lati, posti in 
opera compresi serratura 
incassata, corredo di maniglie 
in materiale sintetico, rostro 
di sicurezza in acciaio e 2 
cerniere 

37 E.18.010.010 a Porta per esterni con battente 
in acciaio in doppia lamiera da 
15/10 zincata a caldo 
verniciata a base di 
polivinilcloruro.....serratura 
incassata, corredo di maniglie 
in materiale sintetico, rostro 
di sicurezza in acciaio e 2 
cerniere: ad 1 battente        

   porte; 4,00*5 4,000  5,000  20,000   
   1,60*2,50 1,600  2,500  4,000   
   1,20*2,10*2 1,200  2,100 2,000 5,040   
   0,70*2,20*2 0,700  2,200 2,000 3,080   
   3,50*2,50*2 3,500  2,500 2,000 17,500   
   2,00*2,50*2 2,000  2,500 2,000 10,000   
   SOMMANO m²     59,620 224,66 13.394,23 

 E.19.060.050  INFISSO CON PROFILATI IN 
LEGA DI ALLUMINIO PER 
FINESTRE O PORTE FINESTRE 
A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI 
CON MOVIMENTI TRA LORO 
INDIPENDENTI Infisso con 
profilati in lega di alluminio 
per finestre o porte finestre a 
una o più ante apribili con 
movimenti tra loro 
indipendenti,realizzato con 
due profilati in lega di 
alluminio estruso UNI 9006-1, 
costituito da telaio in 
profilato di sezione adeguata 
alle dimensioni ed alle 
funzioni del serramento, con 
trattamento superficiale di 
ossidazione anodica di colore 
naturale satinato o lucido 
dello spessore da 15 a 18 
micron, oppure con 
preverniciatura a colori o 
finto legno (da compensare a 
parte), escluso vetri e 
pannelli e completo di 
controtelaio o cassonetto di 
acciaio zincato, coprifili in 
lamiera di alluminio 
anodizzato, funi di acciaio 
inossidabile, carrucole di 
rinvio, canaletti di materia 
plastica, manopola o maniglia 
di tipo pesante ed ogni altro 
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accessorio, in opera 
compreso tutti gli oneri. 
Minimo contabilizzabile 
m²1,50 

38 E.19.060.050 b Infisso con profilati in lega di 
alluminio per finestre o porte 
finestre a una o più ante 
apribili con movimenti tra loro 
.....ni altro accessorio, in 
opera compreso tutti gli oneri. 
Minimo contabilizzabile m² 
1,50: Per superfici da m² 2.5 
fino a 5        

   finestre; 3,00*1*10 3,000  1,000 10,000 30,000   
   SOMMANO m²     30,000 263,40 7.902,00 

 E.20.010.050  VETRO RETINATO, SPESSORE 
6 MM, A NORMA UNI EN 
572-5: Vetro retinato, 
spessore 6 mm, a norma UNI 
EN 572-5:        

39 E.20.010.050 a Vetro retinato, spessore 6 
mm, a norma UNI EN 572-5: 
incolore        

   3*1*10 3,000  1,000 10,000 30,000   
   SOMMANO m²     30,000 27,21 816,30 

 P.04.010.150  PONTEGGIO REALIZZATO 
CON L'IMPIEGO DI TELAI AD 
H Ponteggio completo in 
opera realizzato con 
montanti e traversi 
prefabbricati in acciaio 
mediante telai ad H con 
manicotti spinottati, 
compreso basette, supporti, 
agganci, pianali, fermapiede, 
parapetti, scale interne di 
collegamento tra i pianali, 
ancoraggi, adozione di tutti 
gli accorgimenti atti a 
tutelare l’incolumità degli 
operai e quanto altro occorre 
per dare la struttura 
installata nel rispetto della 
normativa vigente, in 
conformità alle autorizzazioni 
ministeriali rilasciate per 
l’impiego, valutato per metro 
quadro di superficie 
asservita:        

40 P.04.010.150 a Ponteggio completo in opera 
realizzato con montanti e 
traversi prefabbricati in 
acciaio mediante telai ad H 
con manicotti .....ioni 
ministeriali rilasciate per 
l’impiego, valutato per metro 
quadro di superficie asservita. 
Per il primo mese o frazione        

   PONTEGGIO; 27*8,30*2 27,000  8,300 2,000 448,200   
   15*8,30*2 15,000  8,300 2,000 249,000   
   SOMMANO m²     697,200 12,66 8.826,55 

           
   Totale "EDIFICIO CENTRALE 

(COMUNE AI DUE IMPIANTI)"       297.069,21 
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   COMPLESSO DI 

GENERAZIONE        

41 VFP003  Fornitura e posa in opera di 
complesso di generazione, 
comprensivo del by-pass di 
impianto con valvola a fuso 
DN1000 e tratto di 
congiunzione fino all'imbocco 
del canale di restituzione, 
costituito da turbina idraulica, 
per IMPIANTO N. 1, tipo 
PELTON ad asse verticale a 
cinque getti, completamente 
progettata, costruita e 
dimensionata come da 
relazione tecnica specialistica 
per le principali condizioni 
operative:  
 
- salto netto medio lordo mt. 
121,90, portata media 833 
l/sec, massima 1100 l/sec e 
completa di tutti gli 
accessori/corredo necessari al 
suo funzionamento e descritti 
nelle relazioni di cui in seguito 
si descrive una parte non 
esaustiva:  
- controllo posizione iniettori 
e controllo posizione tegoli. 
- Sistema di regolazione 
composto da centralina 
oleodinamica completa per il 
controllo degli attuatori della 
turbina e della valvola della 
macchina, dato in opera 
completo delle tubazioni 
idrauliche di collegamento tra 
l'unità idraulica , gli attuatori 
e le valvole regolatrici di 
flusso . 
- valvola di macchina tipo con 
manovra in apertura a mezzo 
servomotore a pressione 
d'olio, proveniente dal gruppo 
di pompaggio, e chiusura a 
gravitaÌ a mezzo contrappeso; 
data in opera completa di 
giunto di smontaggio a tre 
flange. 
- generatore elettrico trifase 
predisposto per 
l'accoppiamento con la 
turbina con potenza nominale 
KW 1.300 dato in opera 
completo di generatore 
tachimetro per controllo 
velocità, controllo 
temperatura dei cuscinetti e 
degli avvolgimenti mediante 
PT100. 
- trasformatore di potenza 
trifase con potenza nominale 
KW 1600 
- quadri di comando e 
controllo formati da 
scomparti modulare in 
lamiera autoportante per 
fissaggio a pavimento 
composto da: controllatore 
programmabile modulare 
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completo di schede d'ingresso 
e uscita digitali ed analogiche, 
interfaccia modem per 
sistema di 
supervisione e tele-gestione, 
pannello interfaccia uomo-
macchina completa di 
software.  
-quadri montanti di macchina 
BT costituiti da scomparto 
modulare in lamiera 
autoportante per fissaggio a 
pavimento composta da: 
interruttore generale 
magnetotermico, interruttore 
di interfaccia 
magnetotermico, 
trasformatori di corrente per 
misura e protezioni, gruppo di 
misura certificato, strumento 
di misura digitale 
multifunzione con analisi delle 
principali grandezze 
elettriche. 

   OPERE ELETTROMECCANICHE 
IMPIANTO N. 1        

       1,000 1,000   
   SOMMANO corpo 

    1,000 
1.150.000,0

0 1.150.000,00 

42 VFP004  Fornitura e posa in opera di 
complesso di generazione 
costituito da turbina idraulica, 
per IMPIANTO N. 2, tipo 
PELTON ad asse verticale a 
cinque getti, completamente 
progettata, costruita e 
dimensionata come da 
relazione tecnica specialistica 
per le principali condizioni 
operative:  
 
salto netto medio lordo mt. 
121,90, portata media 892 
l/sec, massima 2100 l/sec e 
completa di tutti gli 
accessori/corredo necessari al 
suo funzionamento e descritti 
nelle relazioni di cui in seguito 
si descrive una parte non 
esaustiva:  
- controllo posizione iniettori 
e controllo posizione tegoli. 
- Sistema di regolazione 
composto da centralina 
oleodinamica completa per il 
controllo degli attuatori della 
turbina e della valvola della 
macchina, dato in opera 
completo delle tubazioni 
idrauliche di collegamento tra 
l'unità idraulica , gli attuatori 
e le valvole regolatrici di 
flusso . 
- valvola di macchina tipo con 
manovra in apertura a mezzo 
servomotore a pressione 
d'olio, proveniente dal gruppo 
di pompaggio, e chiusura a 
gravitaÌ a mezzo contrappeso; 
data in opera completa di 
giunto di smontaggio a tre 
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flange. 
- generatore elettrico trifase 
predisposto per 
l'accoppiamento con la 
turbina con potenza nominale 
KW 2.100 dato in opera 
completo di generatore 
tachimetro per controllo 
velocitaÌ, controllo 
temperatura dei cuscinetti e 
degli avvolgimenti mediante 
PT100. 
- trasformatore di potenza 
trifase con potenza nominale 
KW 2500 
- quadri di comando e 
controllo formati da 
scomparti modulare in 
lamiera autoportante per 
fissaggio a pavimento 
composto da: controllatore 
programmabile modulare 
completo di schede d'ingresso 
e uscita digitali ed analogiche, 
interfaccia modem per 
sistema di 
supervisione e tele-gestione, 
pannello interfaccia uomo-
macchina completa di 
software.  
-quadri montanti di macchina 
BT costituiti da scomparto 
modulare in lamiera 
autoportante per fissaggio a 
pavimento composta da: 
interruttore generale 
magnetotermico, interruttore 
di interfaccia 
magnetotermico, 
trasformatori di corrente per 
misura e protezioni, gruppo di 
misura certificato, strumento 
di misura digitale 
multifunzione con analisi delle 
principali grandezze 
elettriche. 

   OPERE ELETTROMECCANICHE 
IMPIANTO N. 2    1,000 1,000   

           
   SOMMANO corpo 

    1,000 
1.250.000,0

0 1.250.000,00 

           
   Totale "COMPLESSO DI 

GENERAZIONE"       2.400.000,00 

 



LOTTO 01 STAMPA - Computo "001" 
Lavori a misura/LOTTO 1/CANALE DI RESTITUZIONE (COMUNE AI DUE IMPIANTI) 

 Regolo - Namirial S.p.A. pag. 23 
 

N. Codice 
Indicazione dei lavori e delle 

somministrazioni 

Dimensioni 
Q.tà 

Sommario 

A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale 

           
   CANALE DI RESTITUZIONE 

(COMUNE AI DUE IMPIANTI)        

 E.01.020.010  SCAVO A SEZIONE 
OBBLIGATA A SEZIONE 
RISTRETTA Scavo a sezione 
obbligata,a sezione ristretta, 
fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e 
l'aggotto di eventuali acque, 
fino ad un battente massimo 
di 20 cm, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a 
rifiuto o per rilevato fino ad 
una distanza massima di 5000 
m:        

43 E.01.020.010 a Scavo a sezione obbligata, a 
sezione ristretta, fino alla 
profondità di 2 m, compresa 
l'estrazione e l'aggotto di 
eventual.....00 m: in rocce 
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 
pozzolana, lapillo, terreno 
vegetale e simili o con 
trovanti fino ad 1 m³        

   canale; 56,90*5,10*1,70 56,900 5,100 1,700  493,323   
   SOMMANO m³     493,323 11,74 5.791,61 

 E.03.010.010  CALCESTRUZZO DUREVOLE 
PER IMPIEGHI NON 
STRUTTURALI Calcestruzzo 
durevole per impieghi non 
strutturali secondo le norme 
recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, D max inerti 32 mm. 
Compreso l'uso di pompa, del 
vibratore e quant'altro 
necessario per dare un'opera 
eseguita a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, 
le casseforme, e ferro di 
armatura, con resistenza 
caratteristica:        

44 E.03.010.010 e Calcestruzzo durevole per 
impieghi non strutturali 
secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 gennaio 2008, D max 
inerti 32 mm......erfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, 
le casseforme, e ferro di 
armatura, con resistenza 
caratteristica: 25 N/mm²        

   magrone di fondazione; 
56,90*4,30*0,10 56,900 4,300 0,100  24,467   

   SOMMANO m³     24,467 123,32 3.017,27 

 E.03.010.030  CALCESTRUZZO DUREVOLE 
PER IMPIEGHI STRUTTURALI 
IN ELEVAZIONE Calcestruzzo 
durevole a prestazione 
garantita, in opera, per 
impieghi strutturali secondo 
le norme recepite dal D.M. 14 
gennaio 2008, 
preconfezionato, con 
aggregati di varie pezzature 
atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico 
adeguato, con D max inerti 
32 mm; classe di consistenza 
S4; classe di esposizione, 
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secondo le norme UNI EN 
206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. 
Compreso la fornitura del 
materiale dalla centrale di 
betonaggio, trasporto con 
autobetoniere e relativo 
scarico, l'uso di pompa, del 
vibratore e quant'altro 
necessario per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, 
le casseforme, e ferro di 
armatura. Per strutture in 
elevazione. 

45 E.03.010.030 b Calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita, in 
opera, per impieghi strutturali 
secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 ge.....i i soli ponteggi, 
le casseforme, e ferro di 
armatura. Per strutture in 
elevazione. Classe resistenza 
28/35 (Rck 35 N/mm2)        

   fondo; 56,90*4,10*0,30 56,900 4,100 0,300  69,987   
   pareti; 10*1,80*0,30 10,000 1,800 0,300  5,400   
   46,90*1,20*0,30 46,900 1,200 0,300  16,884   
   56,90*4,10*0,20 56,900 4,100 0,200  46,658   
   accesso; 4,10*0,20*3,00*2 4,100 0,200 3,000 2,000 4,920   
   1,50*0,20*3,00*2 1,500 0,200 3,000 2,000 1,800   
   SOMMANO m³     145,649 148,12 21.573,53 

 E.03.040.010  ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ 
IN CLASSE TECNICA B450A 
OPPURE B450C FORNITO IN 
BARRE DI TUTTI I DIAMETRI 
Acciaio ad alta duttilità in 
classe tecnica B450A oppure 
B450C, conforme alle Norme 
recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, fornito in barre di tutti i 
diametri; tagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a 
regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature ed ogni altro 
onere, nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge        

46 E.03.040.010 a Acciaio ad alta duttilità in 
classe tecnica B450A oppure 
B450C, conforme alle Norme 
recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, for.....ltro onere, 
nonché tutti gli oneri relativi 
ai controlli di legge. Acciaio in 
barre per armature di 
conglomerato cementizio        

   IN RAGIONE DI 80 KG/MC; 
145,65*80 145,650  80,000  11.652,000   

   SOMMANO kg     11.652,000 1,43 16.662,36 

 E.03.030.010  CASSEFORME DI 
QUALUNQUE TIPO RETTE O 
CENTINATE PER GETTI DI 
CONGLOMERATI CEMENTIZI 
SEMPLICI O ARMATI 
Casseforme di qualunque 
tipo rette o centinate per 
getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, 
disarmo, opere di 
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puntellatura e sostegno fino 
ad un'altezza di 4 metri dal 
piano di appoggio; eseguite a 
regola d'arte e misurate 
secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo. 

47 E.03.030.010 b Casseforme di qualunque tipo 
rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi 
semplici o armati compreso 
armo, disarm..... d'arte e 
misurate secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo. 
Per opere in elevazione        

   CASSEFORME PER CANALE DI 
SCARICO        

   pareti; 10*1,80*2 10,000 1,800  2,000 36,000   
   46,90*1,20*2 46,900 1,200  2,000 112,560   
   1,50*3*8 1,500 3,000  8,000 36,000   
   SOMMANO m²     184,560 33,47 6.177,22 

 U.08.020.008  FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI GABBIONI IN RETE 
METALLICA 
ELETTROSALDATA CON 
MAGLIA QUADRATA O 
RETTANGOLARE DI 
DIMENSIONI 75 X 75 MM 
CON CUCITURE IN ACCIAIO 
INOX 304 Fornitura e posa in 
opera di gabbioni in rete 
metallica elettrosaldata, in 
conformità al Regolamento 
301/2011 e secondo EN 
10223-8 e EN 10244-2, 
realizzata con maglia 
quadrata o rettangolare, di 
dimensioni 75 x 75 mm o 
similari, e filo di acciaio 
trafilato del diametro di 2,7 
mm galvanizzato con lega 
eutettica di zinco – alluminio 
(10%) con quantitativo non 
inferiore a 245 g/m3 e 
rivestimento in PVC di 250 
µm. Gli elementi metallici 
elementi saranno assemblati 
con spirali di lunghezza di 1 
metro e cuciture, con filo di 
diametro 2,3 mm in acciaio 
inox 304. Sono compresi la 
fornitura, il riempimento e la 
sistemazione del pietrame di 
opportuna pezzatura        

48 U.08.020.008 a Fornitura e posa in opera di 
gabbioni in rete metallica 
elettrosaldata, in conformità 
al Regolamento 301/2011 e 
secondo EN.....o compresi la 
fornitura, il riempimento e la 
sistemazione del pietrame di 
opportuna pezzatura. per 
gabbioni di altezza 1 m:        

   fabbioni; 6,50*1,00*1,00*8 6,500 1,000 1,000 8,000 52,000   
   6,50*1*1*8 6,500 1,000 1,000 8,000 52,000   
   19,6*1*1*8 19,600 1,000 1,000 8,000 156,800   
   SOMMANO m³     260,800 139,49 36.378,99 
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 E.01.040.010  RINTERRO CON MATERIALE 

DI RISULTA PROVENIENTE DA 
SCAVO Rinterro con 
materiale di risulta 
proveniente da scavo, 
nell'ambito dello sbraccio 
minimo del mezzo(max. 4 
ml), comprendente il 
compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote 
del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto. 
Compreso ogni onere        

49 E.01.040.010 a Rinterro con materiale di 
risulta proveniente da scavo, 
nell'ambito dello sbraccio 
minimo del mezzo (max. 4 
ml), comprende.....li impiegati 
fino al raggiungimento delle 
quote del terreno 
preesistente ed il 
costipamento prescritto. 
Compreso ogni onere        

   rinfianco canale; 
56,90*1,00*1,70 56,900 1,000 1,700  96,730   

   SOMMANO m³     96,730 5,90 570,71 

50 VFP005  Fornitura e posa in opera 
paratoia piana manuale in 
acciaio zincato        

   paratoia 1,000    1,000   
   SOMMANO corpo     1,000 4.000,00 4.000,00 

           
   Totale "CANALE DI 

RESTITUZIONE (COMUNE AI 
DUE IMPIANTI)"       94.171,69 
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   LINEA ELETTRICA DI 

CONNESSIONE IMPIANTO N. 
1        

 E.01.020.010  SCAVO A SEZIONE 
OBBLIGATA A SEZIONE 
RISTRETTA Scavo a sezione 
obbligata,a sezione ristretta, 
fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e 
l'aggotto di eventuali acque, 
fino ad un battente massimo 
di 20 cm, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a 
rifiuto o per rilevato fino ad 
una distanza massima di 5000 
m:        

51 E.01.020.010 a Scavo a sezione obbligata, a 
sezione ristretta, fino alla 
profondità di 2 m, compresa 
l'estrazione e l'aggotto di 
eventual.....00 m: in rocce 
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 
pozzolana, lapillo, terreno 
vegetale e simili o con 
trovanti fino ad 1 m³        

   TRATTO IN TERRA; 
700*0,6*1,00 700,000 0,600 1,000  420,000   

   ATTRAVERSAMENTO 
STRADALE; 5,00*0,6*1,00 5,000 0,600 1,000  3,000   

   SOMMANO m³     423,000 11,74 4.966,02 

52 E.001.210.005.
a 

 CAMPIONAMENTO ED 
ANALISI DI RIFIUTI SIA ALLO 
STATO LIQUID ... R e la 
relativa classificazione ai fini 
dello 
smaltimento.Campionamento 
ed analisi di rifiuti sia allo 
stato liquido che solido, con 
rilascio di certificazione da 
parte di laboratorio 
autorizzato indicante il codice 
CER e la relativa 
classificazione ai fini dello 
smaltimento. 
Campionamento ed analisi di 
rifiuti sia allo stato liquido che 
solido, con rilascio di 
certificazione da parte di 
laboratorio autorizzato 
indicante il codice CER e la 
relativa classificazione ai fini 
dello smaltimento.        

   n. 1 punto di campionamento 
come da PdG    2,000 2,000   

   SOMMANO cad     2,000 480,30 960,60 

 EL.020.010.130  CAVIDOTTO FLESSIBILE 
CORRUGATO A DOPPIA 
PARETE Cavidotto in 
tubazione flessibile corrugata 
a doppia parete di linee di 
alimentazione elettrica in 
polietilene ad alta densità, 
fornito in rotoli, conforme 
alle norme NC F 68 171, posto 
in opera in scavo o in cavedi 
(pagati a parte), compreso: 
giunzioni, curve, manicotti, 
cavallotti di fissaggio        
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53 EL.020.010.130 i CAVIDOTTO FLESSIBILE - 

Diametro mm 160 Diametro 
mm 160        

   Cavidotto per linea elettrica 
MT di collegamento DG-
cabina scambio e misura 700,000    700,000   

   SOMMANO m     700,000 16,19 11.333,00 

 E.01.040.040  RINFIANCO DI TUBAZIONI 
Rinfianco con sabbia o 
sabbiella, nella adeguata 
granulometria esente da 
pietre e radici, di tubazioni, 
pozzi o pozzetti compreso gli 
oneri necessari per una 
corretta stabilizzazione del 
materiale con piastre vibranti 
e eventuali apporti di 
materiali. Misurato per il 
volume reso        

54 E.01.040.040 a Rinfianco con sabbia o 
sabbiella, nella adeguata 
granulometria esente da 
pietre e radici di tubazioni e 
pozzetti eseguito .....a 
corretta stabilizzazione del 
materiale con piastre vibranti 
e eventuali apporti di 
materiali. Misurato per il 
volume reso        

   RINFIANCO; 700*0,50*0,20 700,000 0,500 0,200  70,000   
   SOMMANO m³     70,000 38,42 2.689,40 

 E.01.040.010  RINTERRO CON MATERIALE 
DI RISULTA PROVENIENTE DA 
SCAVO Rinterro con 
materiale di risulta 
proveniente da scavo, 
nell'ambito dello sbraccio 
minimo del mezzo(max. 4 
ml), comprendente il 
compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote 
del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto. 
Compreso ogni onere        

55 E.01.040.010 a Rinterro con materiale di 
risulta proveniente da scavo, 
nell'ambito dello sbraccio 
minimo del mezzo (max. 4 
ml), comprende.....li impiegati 
fino al raggiungimento delle 
quote del terreno 
preesistente ed il 
costipamento prescritto. 
Compreso ogni onere        

   RINTERRO; 700*0,50*0,80 700,000 0,500 0,800  280,000   
   SOMMANO m³     280,000 5,90 1.652,00 

 VFP007  Fornitura e posa in opera di 
cavo ARE4H5EX 18/30 kV, 
con conduttore a corda 
rotonda compatta, 
isolamento in polietilene 
reticolato XLPE, guaina 
esterna in PE. Il cavo dovrà 
riportare stampigliato a 
rilievo la designazione CEI 20-
22, Ia marca o provenienza di 
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prodotto e marchio IMQ. 
Sono compresi l'installazione 
su tubazioni o canali, le 
giunzioni, le terminazioni e 
l'attestazione. Per sistemi 
chiusi o incassati Unipolare 
con esclusione delle 
operazioni di 
scavo/rinfiaco/ricoprimento. 

56 VFP007 a 3x1x185 mmq        

   Linea elettrica MT di 
collegamento DG-cabina 
scambio e misura 700,000    700,000   

   SOMMANO m     700,000 20,50 14.350,00 

 U.04.010.020  ATTRAVERSAMENTI 
STRADALI, FERROVIARI ETC. 
Attraversamenti stradali, 
ferroviari etc. mediante l'uso 
di macchine spingitubo 
compreso le perforazioni e lo 
scavo delle materie di 
qualsiasi natura e 
consistenza, esclusa la sola 
roccia da mina, eseguito con 
qualsiasi mezzo: con 
l'infissione di tubo-camicia in 
acciaio, di qualsiasi diametro, 
la cui fornitura è da 
compensare a parte; 
compresi il taglio di tubi, le 
saldature elettrica dei giunti, 
l'onere per la posa della 
condotta all'interno del tubo-
camicia, la posa dei collari 
distanziatori e dei tappi di 
chiusura all'estremità, lo 
scavo delle nicchie e la 
costruzione dei muri 
reggispinta, la demolizione 
degli stessi, a lavori ultimati, 
il rinterro dei cavi e 
quant’altro occorre per dare 
il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Valutato per 
centimetro di diametro del 
tubo-camicia e per metro 
lineare di attraversamento:        

57 U.04.010.020 a Attraversamenti stradali, 
ferroviari etc. mediante l'uso 
di macchine spingitubo 
compreso le perforazioni e lo 
scavo delle.....alutato per 
centimetro di diametro del 
tubo-camicia e per metro 
lineare di attraversamento: 
attraversamento con spingi 
tubo        

   6,00*25 6,000  25,000  150,000   
   SOMMANO ml x cm     150,000 22,75 3.412,50 

58 VFP009  Fornitura e posa in opera 
cabine secondarie MT/BT, da 
adibire a locali di scambio e 
misura in uso al distributore, 
fuori standard per la 
connessione alla rete elettrica 
e-distribuzione, prefabbricate 
o assemblate in loco secondo 
unificazione DG 2092 Ed.03 
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del 15/09/2016 compresa di 
basamento prefabbricato per 
fondazione, trasporto, scarico 
e posizionamento. 

   CABINA 1,000    1,000   
   SOMMANO corpo     1,000 20.000,00 20.000,00 

           
   Totale "LINEA ELETTRICA DI 

CONNESSIONE IMPIANTO N. 
1"       59.363,52 
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   LINEA ELETTRICA DI 

CONNESSIONE IMPIANTO N. 
2        

 EL.020.010.130  CAVIDOTTO FLESSIBILE 
CORRUGATO A DOPPIA 
PARETE Cavidotto in 
tubazione flessibile corrugata 
a doppia parete di linee di 
alimentazione elettrica in 
polietilene ad alta densità, 
fornito in rotoli, conforme 
alle norme NC F 68 171, posto 
in opera in scavo o in cavedi 
(pagati a parte), compreso: 
giunzioni, curve, manicotti, 
cavallotti di fissaggio        

59 EL.020.010.130 i CAVIDOTTO FLESSIBILE - 
Diametro mm 160 Diametro 
mm 160        

   Cavidotto per linea elettrica 
MT di collegamento DG-
cabina scambio e misura 700,000    700,000   

   SOMMANO m     700,000 16,19 11.333,00 

 VFP007  Fornitura e posa in opera di 
cavo ARE4H5EX 18/30 kV, 
con conduttore a corda 
rotonda compatta, 
isolamento in polietilene 
reticolato XLPE, guaina 
esterna in PE. Il cavo dovrà 
riportare stampigliato a 
rilievo la designazione CEI 20-
22, Ia marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. 
Sono compresi l'installazione 
su tubazioni o canali, le 
giunzioni, le terminazioni e 
l'attestazione. Per sistemi 
chiusi o incassati Unipolare 
con esclusione delle 
operazioni di 
scavo/rinfiaco/ricoprimento.        

60 VFP007 a 3x1x185 mmq        

   Linea elettrica MT di 
collegamento DG-cabina 
scambio e misura 700,000    700,000   

   SOMMANO m     700,000 20,50 14.350,00 

           
   Totale "LINEA ELETTRICA DI 

CONNESSIONE IMPIANTO N. 
2"       25.683,00 

           
   Totale "LOTTO 1"       4.224.986,40 

           
   Totale LAVORI E 

MACCHINARI       4.224.986,40 
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LAVORI E MACCHINARI 4.224.986,40   

LOTTO 1  4.224.986,40  

   ADEGUAMENTO TRATTO 0_B   350.000,00 

   CONDOTTA BY-PASS (COMUNE AI DUE IMPIANTI)   998.698,98 

   EDIFICIO CENTRALE (COMUNE AI DUE IMPIANTI)   297.069,21 

   COMPLESSO DI GENERAZIONE   2.400.000,00 

   CANALE DI RESTITUZIONE (COMUNE AI DUE IMPIANTI)   94.171,69 

   LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE IMPIANTO N. 1   59.363,52 

   LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE IMPIANTO N. 2   25.683,00 

    

    
Importo lavori 4.224.986,40   
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   LOTTO 1       
   ADEGUAMENTO TRATTO 0_B       

1 VFP000  Ripristino funzionale della condotta di 
derivazione nel tratto 0_B in galleria corpo 1,000 350.000,00 3,373 11.805,50 11.805,50 

          
   Totale "ADEGUAMENTO TRATTO 0_B"      11.805,50 

          
          
          

   CONDOTTA BY-PASS (COMUNE AI DUE 
IMPIANTI)       

 E.01.190.050  DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO, 
PIETRISCHETTO BITUMATO, ASFALTO 
COMPRESSO O COLATO, ESEGUITA CON 
MEZZI MECCANICI Disfacimento di 
pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, pietrischetto bitumato, 
asfalto compresso o colato, eseguita con 
mezzi meccanici compreso 
l'allontanamento del materiale non 
utilizzato entro 5 km di distanza; con 
misurazione del volume in opera       

2 E.01.190.050 a Disfacimento di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso m³ 437,000 17,06 3,043 0,52 226,86 

 E.01.190.060  DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE 
STRADALE Demolizione di fondazione 
stradale di qualsiasi tipo, eseguita con 
mezzi meccanici, compreso trasporto 
nell'ambito del cantiere fino ad una 
distanza massima di 5000 m       

3 E.01.190.060 a Demolizione di fondazione stradale di 
qualsiasi tipo m³ 1.012,000 6,83 3,066 0,21 211,92 

 E.01.020.010  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A 
SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione 
obbligata,a sezione ristretta, fino alla 
profondità di 2 m, compresa l'estrazione 
e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico 
sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o 
per rilevato fino ad una distanza 
massima di 5000 m:       

4 E.01.020.010 a Scavo a sezione obbligata, a sezione 
ristretta, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di 
eventual.....00 m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 
m³ m³ 4.921,000 11,74 2,981 0,35 1.722,20 

 E.01.020.020  SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE 
OBBLIGATA PER OGNI METRO O 
FRAZIONE Sovrapprezzo allo scavo a 
sezione obbligata per ogni metro o 
frazione di metro di maggiore profondità 
da oltre 2 m:       

5 E.01.020.020 a Sovrapprezzo allo scavo a sezione 
obbligata per ogni metro o frazione di 
metro di maggiore profondità da oltre 2 
m: in rocce sciolte m³ 171,000 0,34 2,941 0,01 1,71 

 E.01.020.010  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A 
SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione 
obbligata,a sezione ristretta, fino alla 
profondità di 2 m, compresa l'estrazione 
e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico 
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sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o 
per rilevato fino ad una distanza 
massima di 5000 m: 

6 E.01.020.010 d Scavo a sezione obbligata,a sezione 
ristretta, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di 
eventuali.....o ad una distanza massima di 
5000 m: in roccia compatta, senza uso di 
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione 
meccanica m³ 228,000 74,49 3,026 2,25 513,93 

7 VFP001  Fornitura e posa in opera della 
TUBAZIONI IN ACCIAIO CATRAMATO PER 
CONDOTTE D'ACQUA INTERRATE, 
CONTEGGIATE A METRO LINEARE 
Tubazioni in acciaio conteggiate a metro 
lineare, per condotte interrate per 
impianti idrici, con rivestimento esterno 
in bitume pesante conformi alle UNI EN 
10224 in accordo alla norma UNI ISO 
5256/87 e con rivestimento interno 
bituminoso, fornite e poste in opera 
comprensive dei pezzi speciali, tagli, 
saldature, ripristino rivestimenti e sfiati al 
fine di portare l'opera completa con 
esclusione delle operazioni di 
scavo/rinfiaco/ricoprimento. m 1.300,000 510,00 0,730 3,72 4.840,07 

8 VFP002  Fornitura e posa in opera camicia di 
acciaio DN2000 per sottopasso condotta 
by-pass metanodotto corpo 1,000 6.550,00 1,545 101,20 101,20 

9 E.001.210.005.
a 

 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI RIFIUTI 
SIA ALLO STATO LIQUID ... R e la relativa 
classificazione ai fini dello 
smaltimento.Campionamento ed analisi 
di rifiuti sia allo stato liquido che solido, 
con rilascio di certificazione da parte di 
laboratorio autorizzato indicante il codice 
CER e la relativa classificazione ai fini 
dello smaltimento. Campionamento ed 
analisi di rifiuti sia allo stato liquido che 
solido, con rilascio di certificazione da 
parte di laboratorio autorizzato indicante 
il codice CER e la relativa classificazione ai 
fini dello smaltimento. cad 2,000 480,30 3,021 14,51 29,02 

 E.01.040.040  RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con 
sabbia o sabbiella, nella adeguata 
granulometria esente da pietre e radici, 
di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso 
gli oneri necessari per una corretta 
stabilizzazione del materiale con piastre 
vibranti e eventuali apporti di materiali. 
Misurato per il volume reso       

10 E.01.040.040 a Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella 
adeguata granulometria esente da pietre 
e radici di tubazioni e pozzetti eseguito 
.....a corretta stabilizzazione del materiale 
con piastre vibranti e eventuali apporti di 
materiali. Misurato per il volume reso m³ 2.444,000 38,42 3,016 1,16 2.831,98 

 E.01.040.010  RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA 
PROVENIENTE DA SCAVO Rinterro con 
materiale di risulta proveniente da 
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo 
del mezzo(max. 4 ml), comprendente il 
compattamento a strati dei materiali 
impiegati fino al raggiungimento delle 
quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto. Compreso ogni 
onere       
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11 E.01.040.010 a Rinterro con materiale di risulta 
proveniente da scavo, nell'ambito dello 
sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), 
comprende.....li impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno 
preesistente ed il costipamento 
prescritto. Compreso ogni onere m³ 1.539,000 5,90 3,051 0,18 277,03 

 U.05.040.020  STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO 
GRANULARE STABILIZZATO CON 
LEGANTE NATURALE Strato di 
fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 
compresa l'eventuale fornitura dei 
materiali di apporto o la vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, 
acqua, prove di laboratorio, lavorazione 
e costipamento dello strato con idonee 
macchine, compresa ogni fornitura, 
lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le maodalità 
prescritte nelle Norme Tecniche, 
misurata in opera dopo costipamento       

12 U.05.040.020 a Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 
compresa l'eventuale fornitura dei 
materiali di.....rme Tecniche, misurata in 
opera dopo costipamento Strato di 
fondazione in misto granulare stabilizzato 
con legante naturale m³ 874,000 27,42 3,210 0,88 769,28 

 U.05.040.050  CONGLOMERATO BITUMINOSO PER 
STRATO DI BASE COSTITUITO DA 
MISCELA DI AGGREGATI E DI BITUME 
TRADIZIONALE Conglomerato 
bituminoso per strato di base costituito 
da miscela di aggregati e di bitume 
tradizionale, prodotto in idonei impianti 
di dosaggio, conformemente alle norme 
CNR, con possibilità di utilizzazione fino 
al 30% in massa di materiale riciclato 
proveniente dagli scarti delle costruzioni 
e delle demolizioni edilizie, di pezzatura 
non superiore ai 30 mm, purché 
prodotto da impianti di trattamento 
conformi alla normativa vigente. Per la 
costituzione della miscela, potrà altresì 
essere impiegato materiale fresato da 
qualsiasi precedente strato bitumato di 
pavimentazioni stradali, purché in 
quantità non superiore al 35 % della 
massa totale della miscela di 
conglomerato. Steso in opera con 
vibrofinitrici, costipato con appositi rulli 
compressori fino ad ottenere le 
caratteristiche del C. S. d’A., compreso 
ogni predisposizione per la stesa ed 
onere per dare il lavoro finito:       

13 U.05.040.050 a Conglomerato bituminoso per strato di 
base costituito da miscela di aggregati e 
di bitume tradizionale, prodotto in 
idonei....., compreso ogni predisposizione 
per la stesa ed onere per dare il lavoro 
finito: Conglomerato bituminoso per 
strato di base m² x cm 21.850,000 1,20 3,333 0,04 873,91 

 U.05.040.070  CONGLOMERATO BITUMINOSO PER 
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 
COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI 
E BITUME MODIFICATO Conglomerato 
bituminoso per strato di collegamento 
(binder) costituito da miscela di 
aggregati e bitume modificato, con 
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possibilità di utilizzazione fino al 25% in 
massa di materiale riciclato, 
confezionato a caldo in idonei impianti. 
Per la costituzione della miscela, potrà 
altresì essere impiegato materiale 
fresato da qualsiasi precedente strato 
bitumato di pavimentazioni stradali, 
purché in quantità non superiore al 35 % 
della massa totale della miscela di 
conglomerato. Steso in opera con 
vibrofinitrici, e costipato con appositi 
rulli fino ad ottenere le caratteristiche 
del CSd’A, compreso ogni 
predisposizione per la stesa ed onere 
per dare il lavoro finito 

14 U.05.040.070 a Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento (binder) costituito da 
miscela di aggregati e bitume modificato, 
con po.....one per la stesa ed onere per 
dare il lavoro finito Strato di 
collegamento (binder) in conglomerato 
bituminoso tradizionale m² x cm 15.295,000 1,36 2,941 0,04 611,76 

 U.05.040.080  CONGLOMERATO BITUMINOSO PER 
STRATO DI USURA (TAPPETINO), 
COSTITUITO DA UNA MISCELA DI 
PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE 
Conglomerato bituminoso per strato di 
usura (tappetino), costituito da una 
miscela di pietrischetti e graniglie aventi 
perdita di peso alla prova Los Angeles 
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo 
in idoneo impianto, con bitume 
tradizionale in quantità non inferiore al 
5% del peso degli inerti, e 
conformemente alle prescrizioni del 
CsdA, per la costituzione della miscela, 
potrà altresì essere impiegato materiale 
fresato da qualsiasi precedente strato 
bitumato di pavimentazioni stradali, 
purché in quantità non superiore al 10 % 
della massa totale della miscela di 
conglomerato; compresa la fornitura e 
stesa del legante di ancoraggio in 
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione 
bituminosa al 55%; steso in opera con 
vibrofinitrice meccanica e costipato con 
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei 
vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa 
ogni predisposizione per la stesa ed 
onere per dare il lavoro finito       

15 U.05.040.080 a Conglomerato bituminoso per strato di 
usura (tappetino), costituito da una 
miscela di pietrischetti e graniglie aventi 
per.....one per la stesa ed onere per dare 
il lavoro finito: strato di usura in 
conglomerato bituminoso tradizionale, 
spessore 3 cm m² 2.185,000 6,13 3,262 0,20 436,91 

 U.04.010.020  ATTRAVERSAMENTI STRADALI, 
FERROVIARI ETC. Attraversamenti 
stradali, ferroviari etc. mediante l'uso di 
macchine spingitubo compreso le 
perforazioni e lo scavo delle materie di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la 
sola roccia da mina, eseguito con 
qualsiasi mezzo: con l'infissione di tubo-
camicia in acciaio, di qualsiasi diametro, 
la cui fornitura è da compensare a parte; 
compresi il taglio di tubi, le saldature 
elettrica dei giunti, l'onere per la posa 
della condotta all'interno del tubo-
camicia, la posa dei collari distanziatori e 
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dei tappi di chiusura all'estremità, lo 
scavo delle nicchie e la costruzione dei 
muri reggispinta, la demolizione degli 
stessi, a lavori ultimati, il rinterro dei 
cavi e quant’altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Valutato per centimetro di diametro del 
tubo-camicia e per metro lineare di 
attraversamento: 

16 U.04.010.020 a Attraversamenti stradali, ferroviari etc. 
mediante l'uso di macchine spingitubo 
compreso le perforazioni e lo scavo 
delle.....alutato per centimetro di 
diametro del tubo-camicia e per metro 
lineare di attraversamento: 
attraversamento con spingi tubo ml x cm 1.200,000 22,75 2,901 0,66 791,97 

17 E.001.200.020.
a 

 TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA 
CONTROLLATA, FINO ALLA  ... ritorno e 
scarico con esclusione degli oneri di 
discarica.Trasporto a discarica autorizzata 
controllata, fino alla distanza di 10 km, di 
materiali di risulta, provenienti da 
movimenti terra o da demolizioni eseguiti 
a mano o in zone disagiate, con autocarro 
di portata inferiore ai 50 qli, compresi 
carico, anche a mano, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli 
oneri di discarica. Trasporto a discarica 
autorizzata controllata, fino alla distanza 
di 10 km, di materiali di risulta, 
provenienti da movime..re ai 50 qli, 
compresi carico, anche a mano, viaggio di 
andata e ritorno e scarico con esclusione 
degli oneri di discarica. m³ 437,000 26,03 3,035 0,79 345,23 

 E.01.200.010  TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE 
PROVENIENTE DA LAVORI DI 
MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON 
AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE 
A 50 Q Trasporto a rifiuto di materiale di 
risulta proveniente da movimenti terra o 
da demolizioni effettuato con autocarri, 
compresi carico, scarico e viaggio di 
ritorno con portata superiore a 50 q, 
esclusi gli eventuali oneri di discarica       

18 E.01.200.010 b Trasporto a rifiuto di materiale di risulta 
proveniente da movimenti terra o da 
demolizioni effettuato con autocarri, 
comp.....n portata superiore a 50 q, 
esclusi gli eventuali oneri di discarica per 
ogni cinque km o frazione in più oltre i 
primi 10 m³ 437,000 3,10 2,903 0,09 39,33 

19 E.001.210.020.
r 

 COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI 
MATERIA DI RISULTA PROVEN ... ele 
bituminose diverse da quelle di cui alla 
voce 17 03 01Compenso per il 
conferimento di materia di risulta 
proveniente da demolizioni per rifiuti 
inerti presso impianti di recupero ed 
eventualmente c/o le discariche 
autorizzate e comprensivo di tutti gli 
oneri, tasse e contributi. L'attestazione 
dello smaltimento dovrà essere attestato 
a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte.La 
quarta copia del formulario completa 
della sottoscrizione del soggetto 
autorizzato al recupero/smaltimento dei 
rifiuti una volta restituita all'impresa 
produttrice del rifiuto e da questa 

T 611,800 18,99 3,000 0,57 348,54 
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trasmessa in copia a committente tramite 
la D.L. autorizzerà la corresponsione degli 
oneri. Compenso per il conferimento di 
materia di risulta proveniente da 
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 
02 - Miscele bituminose diverse da quelle 
di cui alla voce 17 03 01 

          
   Totale "CONDOTTA BY-PASS (COMUNE 

AI DUE IMPIANTI)"      14.972,85 

          
          
          

   EDIFICIO CENTRALE (COMUNE AI DUE 
IMPIANTI)       

 E.01.010.010  SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di 
sbancamento a sezione ampia, 
effettuato con mezzi meccanici 
compresa la rimozione di arbusti e 
ceppaie, la profilatura delle pareti, la 
regolarizzazione del fondo, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per 
rilevato fino ad una distanza massima di 
5000 m:       

20 E.01.010.010 a Scavo di sbancamento a sezione ampia, 
effettuato con mezzi meccanici compresa 
la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profil.....porto a rifiuto o per rilevato fino 
ad una distanza massima di 5000 m: in 
rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 
1 m³) m³ 3.676,250 9,55 3,027 0,29 1.062,72 

21 E.001.210.005.
a 

 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI RIFIUTI 
SIA ALLO STATO LIQUID ... R e la relativa 
classificazione ai fini dello 
smaltimento.Campionamento ed analisi 
di rifiuti sia allo stato liquido che solido, 
con rilascio di certificazione da parte di 
laboratorio autorizzato indicante il codice 
CER e la relativa classificazione ai fini 
dello smaltimento. Campionamento ed 
analisi di rifiuti sia allo stato liquido che 
solido, con rilascio di certificazione da 
parte di laboratorio autorizzato indicante 
il codice CER e la relativa classificazione ai 
fini dello smaltimento. cad 1,000 480,30 3,021 14,51 14,51 

 E.03.010.010  CALCESTRUZZO DUREVOLE PER 
IMPIEGHI NON STRUTTURALI 
Calcestruzzo durevole per impieghi non 
strutturali secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 
mm. Compreso l'uso di pompa, del 
vibratore e quant'altro necessario per 
dare un'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura, con 
resistenza caratteristica:       

22 E.03.010.010 e Calcestruzzo durevole per impieghi non 
strutturali secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 
mm......erfetta regola d'arte, esclusi i soli 
ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura, con resistenza caratteristica: 
25 N/mm² m³ 60,750 123,32 3,050 3,76 228,50 

 E.03.010.030  CALCESTRUZZO DUREVOLE PER 
IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 
Calcestruzzo durevole a prestazione 
garantita, in opera, per impieghi 
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strutturali secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, 
con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento 
granulometrico adeguato, con D max 
inerti 32 mm; classe di consistenza S4; 
classe di esposizione, secondo le norme 
UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. 
Compreso la fornitura del materiale 
dalla centrale di betonaggio, trasporto 
con autobetoniere e relativo scarico, 
l'uso di pompa, del vibratore e 
quant'altro necessario per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi 
i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura. Per strutture in elevazione. 

23 E.03.010.030 b Calcestruzzo durevole a prestazione 
garantita, in opera, per impieghi 
strutturali secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 ge.....i i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura. Per 
strutture in elevazione. Classe resistenza 
28/35 (Rck 35 N/mm2) m³ 243,500 148,12 3,050 4,52 1.100,05 

 E.03.030.010  CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO 
RETTE O CENTINATE PER GETTI DI 
CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O 
ARMATI Casseforme di qualunque tipo 
rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, 
disarmo, opere di puntellatura e 
sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal 
piano di appoggio; eseguite a regola 
d'arte e misurate secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a contatto con 
il calcestruzzo.       

24 E.03.030.010 b Casseforme di qualunque tipo rette o 
centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso 
armo, disarm..... d'arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo. 
Per opere in elevazione m² 270,000 33,47 3,044 1,02 275,08 

 E.03.040.010  ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE 
TECNICA B450A OPPURE B450C 
FORNITO IN BARRE DI TUTTI I DIAMETRI 
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica 
B450A oppure B450C, conforme alle 
Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, fornito in barre di tutti i diametri; 
tagliato a misura, sagomato e posto in 
opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature ed ogni altro onere, 
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli 
di legge       

25 E.03.040.010 a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica 
B450A oppure B450C, conforme alle 
Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, for.....ltro onere, nonché tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio 
in barre per armature di conglomerato 
cementizio kg 21.915,000 1,43 2,800 0,04 877,48 

 E.06.050.060  PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI 
PREFABBRICATI PER SOLAI 
AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 
120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM 
Pannelli precompressi alveolari 
prefabbricati per solai, autoportanti, di 
larghezza pari a 120 cm, realizzati con 
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calcestruzzo di classe C45/55 o superiore 
, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio 
armonico con classe di resistenza a 
rottura fptk >= 1800 N/mm² completi di 
asolatura all'estradosso per 
l'alloggiamento delle armature 
metalliche necessarie, forniti e montati 
in opera, con adeguate attrezzature di 
movimentazione, compreso sigillatura 
dei pannelli, getto di completamento e 
soletta non inferiore a h = 6 cm, in 
calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro 
onere e magistero per realizzare l'opera 
a perfetta regola d'arte. Pannelli di 
spessore pari a 20 cm 

26 E.06.050.060 c Pannelli precompressi alveolari 
prefabbricati per solai, autoportanti, di 
larghezza pari a 120 cm, realizzati con 
calcestr.....l'opera a perfetta regola 
d'arte. Pannelli di spessore pari a 20 cm: 
con momenti massimi di esercizio pari a 
circa 63 kNm/m m² 405,000 55,17 4,065 2,24 908,28 

 E.08.030.010  MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN 
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA 
DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO 
SPESSORE DI ALMENO 2 CM Massetto 
sottile di sottofondo in preparazione del 
piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per la 
livellazione della superficie:       

27 E.08.030.010 a Massetto sottile di sottofondo in 
preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per la 
livellazione della superficie: con malta 
fine di calce e pozzolana, su superfici 
orizzontali m² 405,000 11,46 2,222 0,25 103,13 

 E.14.010.010  MANTO IMPERMEABILE 
PREFABBRICATO COSTITUITO DA 
MEMBRANA BITUME- POLIMERO 
ELASTOMERICA, FLESSIBILITÀ A FREDDO 
-25°C Manto impermeabile 
prefabbricato costituito da membrana 
bitume-polimero elastomerica, 
flessibilità a freddo -25°C, applicata a 
fiamma su massetto di sottofondo, da 
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o 
inclinate, previo trattamento con idoneo 
primer bituminoso, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8÷10 cm in senso 
longitudinale e di almeno 15 cm alle 
testate dei teli , marcata CE secondo le 
norme EN 13707 e 13969, resistenza a 
trazione alla rottura longitudinale 850 
N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, 
allungamento alla rottura longitudinale 
e trasversale 40%, resistenza a carico 
statico = 200 N, compresa la fornitura, 
posa in opera e quant’altro occorre per 
dare l’pera finita a regola d’rte:       

28 E.14.010.010 b Manto impermeabile prefabbricato 
costituito da membrana bitume-polimero 
elastomerica, flessibilità a freddo -25°C, 
applica.....uant’altro occorre per dare 
l’opera finita a regola d’arte: armata in 
filo continuo di poliestere non tessuto 
spessore 4 mm m² 405,000 12,82 2,923 0,37 151,77 

 E.08.010.040  SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O       
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CIOTTOLONI, SPESSORE 20÷30 CM 
Realizzazione di sottofondo in ghiaia 
grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, 
compreso avvicinamento del materiale, 
stesura e compattazione effettuati 
anche con l'ausilio di mezzi meccanici 

29 E.08.010.040 a Realizzazione di sottofondo in ghiaia 
grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, 
compreso avvicinamento del materiale, 
stesura e compattazione effettuati anche 
con l'ausilio di mezzi meccanici. m³ 60,750 36,88 2,212 0,82 49,56 

 E.09.110.030  PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO 
Pavimento industriale a spolvero 
eseguito con calcestruzzo a resistenza 
caratteristica, Rck 25 N/mm², 
lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 
kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale 
per m², fratazzatura all'inizio della fase 
di presa fino al raggiungimento di una 
superficie liscia ed omogenea. Compresa 
la successiva delimitazione di aree di 
superficie 9¸12 m² realizzata con 
l'esecuzione di tagli longitudinali e 
trasversali, di profondità pari ad un 
terzo dello spessore complessivo della 
pavimentazione e larghi 0,5 cm, 
successivamente sigillati con resine 
bituminose       

30 E.09.110.030 a Pavimento industriale a spolvero 
eseguito con calcestruzzo a resistenza 
caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità 
S3, spo.....omplessivo della 
pavimentazione e larghi 0,5 cm, 
successivamente sigillati con resine 
bituminose: per uno spessore di 10 cm m² 405,000 17,51 2,570 0,45 182,25 

 E.05.060.020  MURATURA DI TAMPONAMENTO NON 
PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI 
CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO 
Muratura di tamponamento non 
portante, in blocchi monolitici di 
calcestruzzo aerato autoclavato, con 
marcatura CE conforme a UNI EN 771-
4/2005, certificato esente da emissioni 
nocive, classe di reazione al fuoco A1 
incombustibile, Resistenza al fuoco El 
240, densità a secco del blocco 300/325 
kg/m³, resistenza a compressione del 
blocco > 1,9 N/mm², conduttività 
termica 0,085 W/(m °K), dotati 
verticalmente di profilatura maschio-
femmina e legati orizzontalmente con 
specifica malta collante classe M10 
resistente ai solfati, densità, in opera 
compreso la realizzazione del giunto 
elastico perimetrale a contatto di travi e 
pilastri, della larghezza di 1-2 cm con 
interposizione di apposito riempimento, 
il collegamento alle strutture con 
apposite staffe o spinotti di acciaio ogni 
tre ricorsi di muratura, l’eventuale 
armatura sottofinestra, la stuccatura dei 
giunti, gli sfridi e ogni altro onere e 
magistero per fornire l’opera a qualsiasi 
altezza, a perfetta regola d’rte:       

31 E.05.060.020 a Muratura di tamponamento non 
portante, in blocchi monolitici di 
calcestruzzo aerato autoclavato, con 
marcatura CE conforme.....tezza, a 
perfetta regola d’arte: con blocchi 
spessore 30 cm, trasmittanza termica 

m² 697,200 77,89 2,565 2,00 1.392,92 
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0,27 W/(m² °K), potere fonoisolante 45 
dB 

 E.07.020.040  FINITURA CON RASANTE MINERALE 
PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE 
CEMENTIZIO E INERTI Finitura con 
rasante minerale premiscelato a base di 
legante cementizio e inerti applicato a 
mano su sottofondo esistente con 
spessore non inferiore a 3 mm       

32 E.07.020.040 a Finitura con rasante minerale 
premiscelato a base di legante 
cementizio e inerti applicato a mano su 
sottofondo esistente con spessore non 
inferiore a 3 mm. Finitura con rasante 
premiscelato a base di legante 
cementizio m² 1.394,400 6,74 2,520 0,17 236,84 

 E.21.030.040  RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI 
RESINE SINTETICHE ED INERTI, 
APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO 
SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. 
SUPERFICIE GRANULARE PER ESTERNI 
Rivestimento plastico a base di resine 
sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo 
su adeguato sottofondo da pagare a 
parte. Superficie granulare per esterni       

33 E.21.030.040 b Rivestimento plastico a base di resine 
sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo 
su adeguato sottofondo da pagare a 
parte. Superficie granulare per esterni: 
granulometria media, per spessore 1,5 
mm m² 277,200 11,97 2,549 0,31 84,58 

 E.10.050.010  RIVESTIMENTO FORMATO DA 
FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA 
Rivestimento formato da frammenti di 
lastre di pietra poste in opera con malta 
cementizia o con idoneo collante su 
fondo perdisposto compensate a parte, 
ad opera incerta giunti fugati e stilati 
con con malta confezionata con sabbia e 
cemento a vista per una larghezza non 
inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del 
materiale e pulizia finale il trasporto a 
rifiuto dei materiali di risulta e 
quant'altro per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte       

34 E.10.050.010 b Rivestimento formato da frammenti di 
lastre di pietra poste in opera con malta 
cementizia o con idoneo collante su 
fondo .....to a rifiuto dei materiali di 
risulta e quant'altro per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. Con 
lastre di Trani m² 420,000 47,81 2,550 1,22 512,05 

 E.07.020.010  INTONACO PREMISCELATO DI FONDO 
PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI 
RESISTENZA AL FUOCO Intonaco 
premiscelato di fondo per interni ed 
esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, 
applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, 
livellato e frattazzato       

35 E.07.020.010 a Intonaco premiscelato di fondo per 
interni ed esterni, classe "0" di resistenza 
al fuoco, applicato a spruzzo in spessore 
di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco 
premiscelato di fondo base cemento m² 1.077,000 12,41 2,603 0,32 347,91 

 E.21.020.030  TINTEGGIATURA A TEMPERA DI 
SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE 
DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E 
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IMPRIMITURA. SU SUPERFICI INTERNE. 
Tinteggiatura a tempera di superfici 
esclusa la preparazione delle stesse 
mediante rasatura e imprimitura. Su 
superfici interne. 

36 E.21.020.030 a Tinteggiatura a tempera di superfici 
esclusa la preparazione delle stesse 
mediante rasatura e imprimitura. Su 
superfici interne: compenso per due mani 
a coprire m² 1.077,000 4,30 2,500 0,11 115,78 

 E.18.010.010  PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN 
ACCIAIO IN DOPPIA LAMIERA DA 15/10 
ZINCATA A CALDO VERNICIATA A BASE 
DI POLIVINILCLORURO Porta per esterni 
con battente in acciaio in doppia lamiera 
da 15/10 zincata a caldo verniciata a 
base di polivinilcloruro, spessore totale 
45 mm, pressopiegato su 3 lati, con 
rinforzo interno ed isolamento in lana 
minerale (coefficiente di trasmissione 
termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione 
Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio 
zincato a caldo da 2,5 mm di spessore 
con guarnizione di battuta in EPDM su 
tre lati, posti in opera compresi 
serratura incassata, corredo di maniglie 
in materiale sintetico, rostro di sicurezza 
in acciaio e 2 cerniere       

37 E.18.010.010 a Porta per esterni con battente in acciaio 
in doppia lamiera da 15/10 zincata a 
caldo verniciata a base di 
polivinilcloruro.....serratura incassata, 
corredo di maniglie in materiale sintetico, 
rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: 
ad 1 battente m² 59,620 224,66 2,450 5,50 328,16 

 E.19.060.050  INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI 
ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE 
FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI 
CON MOVIMENTI TRA LORO 
INDIPENDENTI Infisso con profilati in 
lega di alluminio per finestre o porte 
finestre a una o più ante apribili con 
movimenti tra loro 
indipendenti,realizzato con due profilati 
in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, 
costituito da telaio in profilato di 
sezione adeguata alle dimensioni ed alle 
funzioni del serramento, con 
trattamento superficiale di ossidazione 
anodica di colore naturale satinato o 
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, 
oppure con preverniciatura a colori o 
finto legno (da compensare a parte), 
escluso vetri e pannelli e completo di 
controtelaio o cassonetto di acciaio 
zincato, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, funi di acciaio inossidabile, 
carrucole di rinvio, canaletti di materia 
plastica, manopola o maniglia di tipo 
pesante ed ogni altro accessorio, in 
opera compreso tutti gli oneri. Minimo 
contabilizzabile m²1,50       

38 E.19.060.050 b Infisso con profilati in lega di alluminio 
per finestre o porte finestre a una o più 
ante apribili con movimenti tra loro .....ni 
altro accessorio, in opera compreso tutti 
gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 
1,50: Per superfici da m² 2.5 fino a 5 m² 30,000 263,40 2,450 6,45 193,60 

 E.20.010.050  VETRO RETINATO, SPESSORE 6 MM, A       
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NORMA UNI EN 572-5: Vetro retinato, 
spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: 

39 E.20.010.050 a Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma 
UNI EN 572-5: incolore m² 30,000 27,21 2,200 0,60 17,96 

 P.04.010.150  PONTEGGIO REALIZZATO CON 
L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio 
completo in opera realizzato con 
montanti e traversi prefabbricati in 
acciaio mediante telai ad H con 
manicotti spinottati, compreso basette, 
supporti, agganci, pianali, fermapiede, 
parapetti, scale interne di collegamento 
tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti 
gli accorgimenti atti a tutelare 
l’incolumità degli operai e quanto altro 
occorre per dare la struttura installata 
nel rispetto della normativa vigente, in 
conformità alle autorizzazioni 
ministeriali rilasciate per l’impiego, 
valutato per metro quadro di superficie 
asservita:       

40 P.04.010.150 a Ponteggio completo in opera realizzato 
con montanti e traversi prefabbricati in 
acciaio mediante telai ad H con manicotti 
.....ioni ministeriali rilasciate per 
l’impiego, valutato per metro quadro di 
superficie asservita. Per il primo mese o 
frazione m² 697,200 12,66 4,186 0,53 369,48 

          
   Totale "EDIFICIO CENTRALE (COMUNE AI 

DUE IMPIANTI)"      8.552,61 

          
          
          

   COMPLESSO DI GENERAZIONE       

41 VFP003  Fornitura e posa in opera di complesso di 
generazione, comprensivo del by-pass di 
impianto con valvola a fuso DN1000 e 
tratto di congiunzione fino all'imbocco 
del canale di restituzione, costituito da 
turbina idraulica, per IMPIANTO N. 1, tipo 
PELTON ad asse verticale a cinque getti, 
completamente progettata, costruita e 
dimensionata come da relazione tecnica 
specialistica per le principali condizioni 
operative:  
 
- salto netto medio lordo mt. 121,90, 
portata media 833 l/sec, massima 1100 
l/sec e completa di tutti gli 
accessori/corredo necessari al suo 
funzionamento e descritti nelle relazioni 
di cui in seguito si descrive una parte non 
esaustiva:  
- controllo posizione iniettori e controllo 
posizione tegoli. 
- Sistema di regolazione composto da 
centralina oleodinamica completa per il 
controllo degli attuatori della turbina e 
della valvola della macchina, dato in 
opera completo delle tubazioni idrauliche 
di collegamento tra l'unità idraulica , gli 
attuatori e le valvole regolatrici di flusso . 
- valvola di macchina tipo con manovra in 
apertura a mezzo servomotore a 
pressione d'olio, proveniente dal gruppo 
di pompaggio, e chiusura a gravitaÌ a 
mezzo contrappeso; data in opera 
completa di giunto di smontaggio a tre 

corpo 1,000 
1.150.000,0

0 0,249 2.863,50 2.863,50 
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flange. 
- generatore elettrico trifase predisposto 
per l'accoppiamento con la turbina con 
potenza nominale KW 1.300 dato in 
opera completo di generatore tachimetro 
per controllo velocità, controllo 
temperatura dei cuscinetti e degli 
avvolgimenti mediante PT100. 
- trasformatore di potenza trifase con 
potenza nominale KW 1600 
- quadri di comando e controllo formati 
da scomparti modulare in lamiera 
autoportante per fissaggio a pavimento 
composto da: controllatore 
programmabile modulare completo di 
schede d'ingresso e uscita digitali ed 
analogiche, interfaccia modem per 
sistema di 
supervisione e tele-gestione, pannello 
interfaccia uomo-macchina completa di 
software.  
-quadri montanti di macchina BT 
costituiti da scomparto modulare in 
lamiera autoportante per fissaggio a 
pavimento composta da: interruttore 
generale magnetotermico, interruttore di 
interfaccia magnetotermico, 
trasformatori di corrente per misura e 
protezioni, gruppo di 
misura certificato, strumento di misura 
digitale multifunzione con analisi delle 
principali grandezze elettriche. 

42 VFP004  Fornitura e posa in opera di complesso di 
generazione costituito da turbina 
idraulica, per IMPIANTO N. 2, tipo 
PELTON ad asse verticale a cinque getti, 
completamente progettata, costruita e 
dimensionata come da relazione tecnica 
specialistica per le principali condizioni 
operative:  
 
salto netto medio lordo mt. 121,90, 
portata media 892 l/sec, massima 2100 
l/sec e completa di tutti gli 
accessori/corredo necessari al suo 
funzionamento e descritti nelle relazioni 
di cui in seguito si descrive una parte non 
esaustiva:  
- controllo posizione iniettori e controllo 
posizione tegoli. 
- Sistema di regolazione composto da 
centralina oleodinamica completa per il 
controllo degli attuatori della turbina e 
della valvola della macchina, dato in 
opera completo delle tubazioni idrauliche 
di collegamento tra l'unità idraulica , gli 
attuatori e le valvole regolatrici di flusso . 
- valvola di macchina tipo con manovra in 
apertura a mezzo servomotore a 
pressione d'olio, proveniente dal gruppo 
di pompaggio, e chiusura a gravitaÌ a 
mezzo contrappeso; data in opera 
completa di giunto di smontaggio a tre 
flange. 
- generatore elettrico trifase predisposto 
per l'accoppiamento con la turbina con 
potenza nominale KW 2.100 dato in 
opera completo di generatore tachimetro 
per controllo velocitaÌ, controllo 
temperatura dei cuscinetti e degli 
avvolgimenti mediante PT100. 
- trasformatore di potenza trifase con 

corpo 1,000 
1.250.000,0

0 0,200 2.500,00 2.500,00 
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potenza nominale KW 2500 
- quadri di comando e controllo formati 
da scomparti modulare in lamiera 
autoportante per fissaggio a pavimento 
composto da: controllatore 
programmabile modulare completo di 
schede d'ingresso e uscita digitali ed 
analogiche, interfaccia modem per 
sistema di 
supervisione e tele-gestione, pannello 
interfaccia uomo-macchina completa di 
software.  
-quadri montanti di macchina BT 
costituiti da scomparto modulare in 
lamiera autoportante per fissaggio a 
pavimento composta da: interruttore 
generale magnetotermico, interruttore di 
interfaccia magnetotermico, 
trasformatori di corrente per misura e 
protezioni, gruppo di 
misura certificato, strumento di misura 
digitale multifunzione con analisi delle 
principali grandezze elettriche. 

          
   Totale "COMPLESSO DI GENERAZIONE"      5.363,50 

          
          
          

   CANALE DI RESTITUZIONE (COMUNE AI 
DUE IMPIANTI)       

 E.01.020.010  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A 
SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione 
obbligata,a sezione ristretta, fino alla 
profondità di 2 m, compresa l'estrazione 
e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico 
sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o 
per rilevato fino ad una distanza 
massima di 5000 m:       

43 E.01.020.010 a Scavo a sezione obbligata, a sezione 
ristretta, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di 
eventual.....00 m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 
m³ m³ 493,323 11,74 2,981 0,35 172,65 

 E.03.010.010  CALCESTRUZZO DUREVOLE PER 
IMPIEGHI NON STRUTTURALI 
Calcestruzzo durevole per impieghi non 
strutturali secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 
mm. Compreso l'uso di pompa, del 
vibratore e quant'altro necessario per 
dare un'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura, con 
resistenza caratteristica:       

44 E.03.010.010 e Calcestruzzo durevole per impieghi non 
strutturali secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 
mm......erfetta regola d'arte, esclusi i soli 
ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura, con resistenza caratteristica: 
25 N/mm² m³ 24,467 123,32 3,050 3,76 92,03 

 E.03.010.030  CALCESTRUZZO DUREVOLE PER 
IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE 
Calcestruzzo durevole a prestazione 
garantita, in opera, per impieghi 
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strutturali secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, 
con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento 
granulometrico adeguato, con D max 
inerti 32 mm; classe di consistenza S4; 
classe di esposizione, secondo le norme 
UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. 
Compreso la fornitura del materiale 
dalla centrale di betonaggio, trasporto 
con autobetoniere e relativo scarico, 
l'uso di pompa, del vibratore e 
quant'altro necessario per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi 
i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura. Per strutture in elevazione. 

45 E.03.010.030 b Calcestruzzo durevole a prestazione 
garantita, in opera, per impieghi 
strutturali secondo le norme recepite dal 
D.M. 14 ge.....i i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura. Per 
strutture in elevazione. Classe resistenza 
28/35 (Rck 35 N/mm2) m³ 145,649 148,12 3,050 4,52 657,99 

 E.03.040.010  ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE 
TECNICA B450A OPPURE B450C 
FORNITO IN BARRE DI TUTTI I DIAMETRI 
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica 
B450A oppure B450C, conforme alle 
Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, fornito in barre di tutti i diametri; 
tagliato a misura, sagomato e posto in 
opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature ed ogni altro onere, 
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli 
di legge       

46 E.03.040.010 a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica 
B450A oppure B450C, conforme alle 
Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 
2008, for.....ltro onere, nonché tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio 
in barre per armature di conglomerato 
cementizio kg 11.652,000 1,43 2,800 0,04 466,55 

 E.03.030.010  CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO 
RETTE O CENTINATE PER GETTI DI 
CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O 
ARMATI Casseforme di qualunque tipo 
rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, 
disarmo, opere di puntellatura e 
sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal 
piano di appoggio; eseguite a regola 
d'arte e misurate secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a contatto con 
il calcestruzzo.       

47 E.03.030.010 b Casseforme di qualunque tipo rette o 
centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso 
armo, disarm..... d'arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo. 
Per opere in elevazione m² 184,560 33,47 3,044 1,02 188,03 

 U.08.020.008  FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
GABBIONI IN RETE METALLICA 
ELETTROSALDATA CON MAGLIA 
QUADRATA O RETTANGOLARE DI 
DIMENSIONI 75 X 75 MM CON CUCITURE 
IN ACCIAIO INOX 304 Fornitura e posa in 
opera di gabbioni in rete metallica 
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elettrosaldata, in conformità al 
Regolamento 301/2011 e secondo EN 
10223-8 e EN 10244-2, realizzata con 
maglia quadrata o rettangolare, di 
dimensioni 75 x 75 mm o similari, e filo 
di acciaio trafilato del diametro di 2,7 
mm galvanizzato con lega eutettica di 
zinco – alluminio (10%) con quantitativo 
non inferiore a 245 g/m3 e rivestimento 
in PVC di 250 µm. Gli elementi metallici 
elementi saranno assemblati con spirali 
di lunghezza di 1 metro e cuciture, con 
filo di diametro 2,3 mm in acciaio inox 
304. Sono compresi la fornitura, il 
riempimento e la sistemazione del 
pietrame di opportuna pezzatura 

48 U.08.020.008 a Fornitura e posa in opera di gabbioni in 
rete metallica elettrosaldata, in 
conformità al Regolamento 301/2011 e 
secondo EN.....o compresi la fornitura, il 
riempimento e la sistemazione del 
pietrame di opportuna pezzatura. per 
gabbioni di altezza 1 m: m³ 260,800 139,49 2,900 4,05 1.054,99 

 E.01.040.010  RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA 
PROVENIENTE DA SCAVO Rinterro con 
materiale di risulta proveniente da 
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo 
del mezzo(max. 4 ml), comprendente il 
compattamento a strati dei materiali 
impiegati fino al raggiungimento delle 
quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto. Compreso ogni 
onere       

49 E.01.040.010 a Rinterro con materiale di risulta 
proveniente da scavo, nell'ambito dello 
sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), 
comprende.....li impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno 
preesistente ed il costipamento 
prescritto. Compreso ogni onere m³ 96,730 5,90 3,051 0,18 17,41 

50 VFP005  Fornitura e posa in opera paratoia piana 
manuale in acciaio zincato corpo 1,000 4.000,00 1,548 61,92 61,92 

          
   Totale "CANALE DI RESTITUZIONE 

(COMUNE AI DUE IMPIANTI)"      2.711,57 

          
          
          

   LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE 
IMPIANTO N. 1       

 E.01.020.010  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A 
SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione 
obbligata,a sezione ristretta, fino alla 
profondità di 2 m, compresa l'estrazione 
e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico 
sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o 
per rilevato fino ad una distanza 
massima di 5000 m:       

51 E.01.020.010 a Scavo a sezione obbligata, a sezione 
ristretta, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di 
eventual.....00 m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 
m³ m³ 423,000 11,74 2,981 0,35 148,04 
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52 E.001.210.005.
a 

 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI RIFIUTI 
SIA ALLO STATO LIQUID ... R e la relativa 
classificazione ai fini dello 
smaltimento.Campionamento ed analisi 
di rifiuti sia allo stato liquido che solido, 
con rilascio di certificazione da parte di 
laboratorio autorizzato indicante il codice 
CER e la relativa classificazione ai fini 
dello smaltimento. Campionamento ed 
analisi di rifiuti sia allo stato liquido che 
solido, con rilascio di certificazione da 
parte di laboratorio autorizzato indicante 
il codice CER e la relativa classificazione ai 
fini dello smaltimento. cad 2,000 480,30 3,021 14,51 29,02 

 EL.020.010.130  CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A 
DOPPIA PARETE Cavidotto in tubazione 
flessibile corrugata a doppia parete di 
linee di alimentazione elettrica in 
polietilene ad alta densità, fornito in 
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, 
posto in opera in scavo o in cavedi 
(pagati a parte), compreso: giunzioni, 
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio       

53 EL.020.010.130 i CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 
160 Diametro mm 160 m 700,000 16,19 2,544 0,41 288,31 

 E.01.040.040  RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con 
sabbia o sabbiella, nella adeguata 
granulometria esente da pietre e radici, 
di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso 
gli oneri necessari per una corretta 
stabilizzazione del materiale con piastre 
vibranti e eventuali apporti di materiali. 
Misurato per il volume reso       

54 E.01.040.040 a Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella 
adeguata granulometria esente da pietre 
e radici di tubazioni e pozzetti eseguito 
.....a corretta stabilizzazione del materiale 
con piastre vibranti e eventuali apporti di 
materiali. Misurato per il volume reso m³ 70,000 38,42 3,016 1,16 81,11 

 E.01.040.010  RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA 
PROVENIENTE DA SCAVO Rinterro con 
materiale di risulta proveniente da 
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo 
del mezzo(max. 4 ml), comprendente il 
compattamento a strati dei materiali 
impiegati fino al raggiungimento delle 
quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto. Compreso ogni 
onere       

55 E.01.040.010 a Rinterro con materiale di risulta 
proveniente da scavo, nell'ambito dello 
sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), 
comprende.....li impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno 
preesistente ed il costipamento 
prescritto. Compreso ogni onere m³ 280,000 5,90 3,051 0,18 50,40 

 VFP007  Fornitura e posa in opera di cavo 
ARE4H5EX 18/30 kV, con conduttore a 
corda rotonda compatta, isolamento in 
polietilene reticolato XLPE, guaina 
esterna in PE. Il cavo dovrà riportare 
stampigliato a rilievo la designazione CEI 
20-22, Ia marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. Sono compresi 
l'installazione su tubazioni o canali, le 
giunzioni, le terminazioni e 
l'attestazione. Per sistemi chiusi o 
incassati Unipolare con esclusione delle 
operazioni di 
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scavo/rinfiaco/ricoprimento. 

56 VFP007 a 3x1x185 mmq m 700,000 20,50 0,780 0,16 111,93 

 U.04.010.020  ATTRAVERSAMENTI STRADALI, 
FERROVIARI ETC. Attraversamenti 
stradali, ferroviari etc. mediante l'uso di 
macchine spingitubo compreso le 
perforazioni e lo scavo delle materie di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la 
sola roccia da mina, eseguito con 
qualsiasi mezzo: con l'infissione di tubo-
camicia in acciaio, di qualsiasi diametro, 
la cui fornitura è da compensare a parte; 
compresi il taglio di tubi, le saldature 
elettrica dei giunti, l'onere per la posa 
della condotta all'interno del tubo-
camicia, la posa dei collari distanziatori e 
dei tappi di chiusura all'estremità, lo 
scavo delle nicchie e la costruzione dei 
muri reggispinta, la demolizione degli 
stessi, a lavori ultimati, il rinterro dei 
cavi e quant’altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Valutato per centimetro di diametro del 
tubo-camicia e per metro lineare di 
attraversamento:       

57 U.04.010.020 a Attraversamenti stradali, ferroviari etc. 
mediante l'uso di macchine spingitubo 
compreso le perforazioni e lo scavo 
delle.....alutato per centimetro di 
diametro del tubo-camicia e per metro 
lineare di attraversamento: 
attraversamento con spingi tubo ml x cm 150,000 22,75 2,901 0,66 99,00 

58 VFP009  Fornitura e posa in opera cabine 
secondarie MT/BT, da adibire a locali di 
scambio e misura in uso al distributore, 
fuori standard per la connessione alla 
rete elettrica e-distribuzione, 
prefabbricate o assemblate in loco 
secondo unificazione DG 2092 Ed.03 del 
15/09/2016 compresa di basamento 
prefabbricato per fondazione, trasporto, 
scarico e posizionamento. corpo 1,000 20.000,00 0,781 156,20 156,20 

          
   Totale "LINEA ELETTRICA DI 

CONNESSIONE IMPIANTO N. 1"      964,01 

          
          
          

   LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE 
IMPIANTO N. 2       

 EL.020.010.130  CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A 
DOPPIA PARETE Cavidotto in tubazione 
flessibile corrugata a doppia parete di 
linee di alimentazione elettrica in 
polietilene ad alta densità, fornito in 
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, 
posto in opera in scavo o in cavedi 
(pagati a parte), compreso: giunzioni, 
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio       

59 EL.020.010.130 i CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 
160 Diametro mm 160 m 700,000 16,19 2,544 0,41 288,31 

 VFP007  Fornitura e posa in opera di cavo 
ARE4H5EX 18/30 kV, con conduttore a 
corda rotonda compatta, isolamento in 
polietilene reticolato XLPE, guaina 
esterna in PE. Il cavo dovrà riportare 
stampigliato a rilievo la designazione CEI 

      



LOTTO 01 STAMPA - Incidenza della sicurezza computo "001" 

 Regolo - Namirial S.p.A. pag. 19 
 

N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo 
Sicurezza 

% Costo Totale 

          

20-22, Ia marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. Sono compresi 
l'installazione su tubazioni o canali, le 
giunzioni, le terminazioni e 
l'attestazione. Per sistemi chiusi o 
incassati Unipolare con esclusione delle 
operazioni di 
scavo/rinfiaco/ricoprimento. 

60 VFP007 a 3x1x185 mmq m 700,000 20,50 0,780 0,16 111,93 

          
   Totale "LINEA ELETTRICA DI 

CONNESSIONE IMPIANTO N. 2"      400,24 

          
   Totale "LOTTO 1"      44.770,28 

          
   Importo lavori      44.770,28 
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Descrizione Importo Sicurezza 

   

LOTTO 1 4.224.986,40 44.770,28 

   ADEGUAMENTO TRATTO 0_B 350.000,00 11.805,50 

   CONDOTTA BY-PASS (COMUNE AI DUE IMPIANTI) 998.698,98 14.972,85 

   EDIFICIO CENTRALE (COMUNE AI DUE IMPIANTI) 297.069,21 8.552,61 

   COMPLESSO DI GENERAZIONE 2.400.000,00 5.363,50 

   CANALE DI RESTITUZIONE (COMUNE AI DUE IMPIANTI) 94.171,69 2.711,57 

   LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE IMPIANTO N. 1 59.363,52 964,01 

   LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE IMPIANTO N. 2 25.683,00 400,24 

   
Importo lavori 4.224.986,40 44.770,28 
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