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par. ug. lung. larg. unitari TOTALE
RIPORTO

LAVORI A MISURA

Opere stradali parcheggi

1 Demolizione di marciapiede fino ad una profondità massima di

cm.30                                                                         

Demolizione di marciapiede, escluso cordonati, panchina e

zanella, ma compreso manto di usura, massetto in calcestruzzo

di cemento e sottostante massicciata, escluso l'onere del carico,

trasporto e scarico su aree da provvedersi a cura e spese

dell'impresa delle materie di resulta. 1 72,5 1,5 108,75 € 11,90 € 1.294,13

2 Demolizione di cordonato di pietra o di cemento.

Demolizione di cordonato di qualsiasi natura, fino a 25 cm di

larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei

materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 Km e

accatastamento del materiale riutilizzabile nei luoghi indicati dal

Direttore Lavori 1 72,5 1 72,5 € 5,97 € 432,83

3 Scavo a larga sezione fino alla profondità di ml.1.50, compreso

trasporto a discarica.

Scavo a larga sezione obbligata (larghezza oltre 1.50 mt)

eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi consistenza,

compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a

pubbliche discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla

distanza di 20 Km, fino alla profondità di 1.50 mt. 0,7 69,5 5,1 248,12 € 11,07 € 2.746,63

4 Scavo a larga sezione fino alla profondità di ml.1.50, compreso

trasporto a discarica.

Scavo a larga sezione obbligata (larghezza fino1.50 mt) eseguito

con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi consistenza, compreso

carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubbliche

discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20

Km, fino alla profondità di 1.50 mt. 1 82,5 1,5 123,75 € 4,15 € 513,56

5 RILEVATI STRADALI: formazione di rilevato stradale con

materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso

a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova

AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Escluso il materiale.

 (parcheggio pubblico) 0,6 69,5 5,1 212,67 € 3,69 € 784,75

6 RILEVATI STRADALI: formazione di rilevato stradale con

materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso

a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova

AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Escluso il materiale.

 (marciapiedi) 0,3 82,5 1,5 37,13 € 3,69 € 136,99

7 Fornitura e posa in opera di cordonato in calcestruzzo

vibrocompresso di cemento tipo 425 con resistenza cubica alla

compressione non inferiore a 400 Kg/cm 2, in pezzi dritti o curvi,

di m. 1,0x0,15x0,25 ovvero fornitura e posa in opera di

cordonato per delimitazione isole di traffico rialzate in pezzi di

qualsiasi forma e dimensione ma di altezza e larghezza >50 cm,

murati con malta a ql 3,00 di cemento tipo 325 compreso

fondazione in conglomerato cementizio Rck 20 tipo 325, scavo

della fondazione, ripristino della carreggiata a lavoro ultimato e

quant'altro necessario alla esecuzione a perfetta regola d'arte. 1,00 160,00 1,00 160,00 € 14,12 € 2.259,20

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Tel. / Fax 0574 / 683179 

Num. 

Ord.
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI Quantit

à

IMPORTI

Geom. Lombardi & Nicoletti

Via E. Curiel 72,

59013 Montemurlo (PO)

Pagina 1



8 Realizzazione di marciapiede stradale mediante: Costruzione di

fondazione stradale dello spessore finito secondo i grafici di

progetto (max 30 cm) in misto granulometrico di fiume o di cava

calcarea, compattato fino a raggiungere una densità in sito non

inferiore al 95% di quella massima secca, ottenuta con la prova

AASHO modificata, classificazione CNR UNI 10006 – A1, A2, A3,

compresa cilindratura meccanica del tipo chiuso eseguita con

rullo compressore del peso non inferiore a 16 t, con un numero

di passate sufficienti ad ottenere la densità indicata compresi i

necessari annaffiamenti, la fornitura e spandimento di idoneo

materiale aggregante per la saturazione dei vuoti ed ogni

qualsiasi prestazione e fornitura necessaria per dare la superficie

stradale secondo la sagoma richiesta, livellata e stabile; 20 tirato

a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10

D8; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. L'opera

comprende la realizzazione di scivoli per disabili motori con

relativa corda blanda dietro indicazioni della D.L. ed ogni altro

onere e lavorazione necessari per rendere il lavoro finito a 

1,00 82,50 1,50 123,75

SOMMANO mq 123,75 € 11,70 € 1.447,88

9 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione

da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore

compresso 6 cm .
82,50 1,50 123,75

69,50 5,10 354,45

478,20 9,02 4313,36

10 Tappeto usura in conglomerato bituminoso per marciapiedi

(o/05) Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso per

marciapiede pezzatura 0/05 spessore finito cm 3, steso a caldo

completamente a mano e cilindrato con idoneo rullo

compressore.
82,50 1,50 123,75

1,00 69,50 5,10 354,45

SOMMANO mq 478,20 € 6,41 € 3.065,26

11 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in

c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,

esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura

dei giunti;a due petti 30x7-9x100 cm vibrata 1,00 82,50 1,00 82,50 € 17,83 € 1.470,98

12 Abbassamento fino al piano stradale dei due chiusini (fognatura)

esistenti. 2,00 1,00 1,00 2,00 € 80,00 € 160,00

13 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciament,larghezza cm 12 , per posti auto 16,00 1,00 1,00 16,00 € 12,56 € 200,96

14 Fornitura e posa in opera in opera di segnaletica verticale,su

appositi sostegni, ogni coppia di staffe (parcheggio pubblico e

parcheggio Handicap) 2,00 1,00 1,00 2,00 € 45,00 € 90,00

Opere per Verde Pubblico

15 Scavo a larga sezione fino alla profondità di ml.1.50, compreso

trasporto a discarica.

Scavo a larga sezione obbligata (larghezza oltre 1.50 mt)

eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi consistenza,

compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a

pubbliche discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla

distanza di 20 Km, fino alla profondità di 1.50 mt. 0,2 15,1 16,1 48,62 € 11,07 € 538,25

16 Fornitura e posa in opera di cordonato in calcestruzzo

vibrocompresso di cemento tipo 425 con resistenza cubica alla

compressione non inferiore a 400 Kg/cm 2, in pezzi dritti o curvi,

di m. 1,0x0,15x0,25 ovvero fornitura e posa in opera di

cordonato per delimitazione isole di traffico rialzate in pezzi di

qualsiasi forma e dimensione ma di altezza e larghezza >50 cm,

murati con malta a ql 3,00 di cemento tipo 325 compreso

fondazione in conglomerato cementizio Rck 20 tipo 325, scavo

della fondazione, ripristino della carreggiata a lavoro ultimato e

quant'altro necessario alla esecuzione a perfetta regola d'arte. 1,00 15,10 1,00 15,10 € 14,12 € 213,21
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17 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura

meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la

asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro

trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso

inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti per superfici inferiori a mq. 3000 1,00 15,10 16,10 243,11 € 0,69 € 167,75

18 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la

formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione

dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e

trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i

costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
0,20 15,10 16,10 48,62 € 42,78 € 2.080,05

19 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla

di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba

bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del

tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino

leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da

valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di

fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di

organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare),

il primo sfalcio con raccolta.
1,00 15,10 16,10 243,11 € 9,36 € 2.275,51

20 Fornitura e piantagione di albero e siepi , escluso lo scavo ,

compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico),

il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del

tubo corrugato drenante. 10,00 1,00 1,00 10,00 € 60,00 € 600,00

21 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in

c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il

sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di

posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10,

il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo

e i reinterri e il palo dell'illuminazione.plinto dimensioni

100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa 1,00 1,00 1,00 1,00 € 206,57 € 206,57

22 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.

Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con

attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di

portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera

asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI

EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di

collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm

di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata

dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di

chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta.

E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale

di consumo h= 8,00 ml
1,00 1,00 1,00 1,00 € 495,37 € 495,37

23 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete

corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante,

flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a

450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera

su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con

rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 125 1,00 30,00 1,00 30,00 € 6,01 € 180,30

24 Posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto,

comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel

foro superiore per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in

opera di plinto per palo di illuminazione); 1,00 1,00 1,00 1,00 € 47,30 € 47,30

25 Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e

dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in

vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti,

riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla

corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di

protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e

fissaggio su palo con lampade a led 2,00 1,00 1,00 2,00 € 343,34 € 686,68
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Tombatura fosso tergale

26 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m

1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e

scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. 0,50 82,50 1,00 41,25 € 21,33 € 879,86

27 Oneri di smaltimento presso impianti autorizzati al recupero di

materiali inerti provenienti dagli scavi, con parametri

chimicofisici ricadenti nella tabella A o B del D.Lgs. 152/2006

indagine di mercato 0,50 82,50 1,00 41,25 € 10,40 € 429,00

28 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di

resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3'- Magrone di

fondazione 0,10 82,50 1,00 8,25 € 97,47 € 804,13

29 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI SCARICO

NON IN PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO 800 TUBAZIONE IN

POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN

PRESSIONE secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico

interrate, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in

conformità alla norma UNI 10968- 1

(traduzione della EN 13476 tipo B), certificata con marchio di

qualità di prodotto rilasciata da soggetto accreditato, dotato di

sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva

guarnizione elastomerica di

tenuta EPDM a norma.- DIAMETRO ESTERNO 800 È compresa la

posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e

quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte, escluso lo scavo ed il

reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L Classe di rigidità

anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa

fornitura e posa in opera Collettore acque miste in PEAD Ø800

indagine di mercato

1,00 82,50 1,00 82,50 € 65,00 € 5.362,50

30 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone

compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore

minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:

chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

100x 100x 100 prezzo ottenuto per proporzione 4,00 1,00 1,00 4,00 € 138,39 € 553,56

31 Chiusino in griglia sferoidale classe D resistenza 400 kN a telaio

intero, non ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta

cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20, d.

610, telaio d. 850xh100 (128 kg) (s.m. = 30x30 cm ) Boll. Ing.

PT 272.6.4.5
4,00 1,00 1,00 4,00 € 443,64 € 1.774,56

32 Rinfianco di condutture e/o manufatti collegati eseguito con

mezzi meccanici, compresi compattazione con piastra vibrante,

bagnatura e spianamento, misurato al netto della conduttura,

con sabbione o sciabbione Boll. Ing. PT 264.1.2.2 0,50 82,50 1,00 41,25 € 42,77 € 1.764,26

Parziale LAVORI A MISURA € 37.975,38

Architetto Baldi Alberto

Geometra Nicoletti Massimo
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