


 descrizione  unità di misura  prodotto  prezzo €  totale                  € 
Fondazioni stradali 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 a perfetta regola 
d'arte. metro cubo

impronta edificio A 70,00                    22,20                     1.554,00                       

Fornitura, stesa e cilindratura di detrito di cava per la 
regolarizzazione superficiale della fondazione stradale 
compreso ogni onere per la sagomatura della 
piattaforma stradale secondo le specifiche tecniche, 
misurato in opera con spessore 5 - 7 cm metro quadrato

impronta edificio A 230,00                  4,20                       966,00                          

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento 
(binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti, sabbia e 
bitume, confezionato a caldo con idonei impianti, con 
dosaggi e modalità indicati dalle Norme Tecniche di 
Appalto, con bitume di prescritta penetrazione, posto in 
opera con idonee macchine vibro-finitrici, compattato 
con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compresi nel 
prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con 
emulsione bituminosa e ogni materiale, lavorazione ed 
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte;     
per uno spessore medio finito di 4 cm metro quadrato

impronta edificio A 230,00                  6,20                       1.426,00                       

Conglomerato bituminoso, per strato di usura, ottenuto 
con impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed 
additivi, confezionato a caldo con bitume di prescritta 
penetrazione, in idonei impianti, con i dosaggi e le 
modalità indicati nelle Norme Tecniche di Appalto, 
steso in opera a perfetta regola d'arte compattato con 
rulli idonei (gommati e metallici) il tutto secondo le 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compresa la 
spruzzatura preliminare del piano di posa con 
emulsione bituminosa;
per uno spessore medio finito di 3 cm metro quadrato

230,00                  4,60                       1.058,00                       

demolizione fabbrica ghiaia cad 1,00                      55.000,00              55.000,00                     

60.004,00                     

6.000,40                       

66.004,40                     

1.000,00                       

700,00                          

per opere a verde 2.000,00                       

5.000,00                       

5.000,00                       

5.000,00                       

TOTALE 84.704,40                     

OS23 30,65%

per allaccio ENEL

per imprevisti

per compenso incentivante 2,0%

per segnaletica stradale

per spese tecniche

per impianto elettrico posa e materiali

sommano per lavori

IVA 10% su lavori

TOTALE LAVORI

somme a disposizione:

oneri per la sicurezza
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1.1

Scarificazione di massicciata stradale per profondità 
non superiore a 15 cm, compresa la vagliatura e la 
raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a 
rifiuto di quello inutilizzabile. Sono altresì compresi gli 
oneri per lo smaltimento del materiale. Sono compresi 
gli eventuali maggiori oneri dovuti a intersezioni con 
servizi interrati, e a finiture a mano in corrispondenza 
di chiusini, caditoie ecc. Solo escluso l'onere per lo 
smaltimento in discarica autorizzata.
marciapiede contorno isola ecologica metro quadrato          330,00              3,60 1.188,00       

1.2
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso mediante macchina 
fresatrice, per spessori di pavimentazione compresi 
fra 2 e 15 cm, compreso la rimozione parziale del 
materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto 
altro occorra per dare il lavoro compiuto. Sono altresì 
compresi gli oneri per lo smaltimento del materiale. 
Sono compresi gli eventuali maggiori oneri dovuti a 

1.2.1 Per spessori da 0 fino a 3 cm.
marciapiede contorno isola ecologica metro quadrato          330,00              2,40 792,00          

1.2.2 Per spessori da 3 fino a 6 cm.
marciapiede contorno isola ecologica metro quadrato x cm              3,00          330,00              0,68 673,20          

1.2.3 Per spessori oltre 6 cm.
marciapiede contorno isola ecologica metro quadrato x cm              2,00          330,00              0,60 396,00          

Realizzazione di pavimento per marciapiede 
compreso: Sottofondo in cls cm. 15 con rete elettro 
saldata, compreso livellatura a frattazzo, pavimento in 
conglomerato bituminoso formato da tappeto di 
spessore 3 cm. e binder di spessore 5 cm., posto su 
letto di ghiaia compattata spess. 10 cm.,ed ogni onere 
esecutivo 
marciapiede contorno isola ecologica metro quadrato          330,00            28,00 9.240,00       

8.5
Fornitura e posa in opera di cordolo in cls (cm 12-15 X 
25) compreso: scavo a sezione con piccolo mezzo 
meccanico, compreso carico e smaltimento a 
discarica del materiale di risulta questi oneri inclusi, 
getto sottofondo per appoggio cordolo in cls cm. 10, 
compreso ferro corrente passo cm. 5 dn 12, fornitura 
e posa cordolo prefabbricato compreso curve, passi 
carrai, stuccatura giunte, rinfianco laterale ed ogni 
altro onere esecutivo, ripristino pavimentazione 
stradale in conglomerato bitminoso tra cordolo e 
strada, appositamente scavato per permettere il 
rinfianco del cordolo 
marciapiede contorno isola ecologica metro lineare          300,00            53,00 15.900,00     
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Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in PE 
ad alta densità autoestinguente, a doppia parete in 
rotoli, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, de 
90 mm, compresi i necessari giunti di collegamento, 
posato nello scavo ad una profondità minima 40 cm 
sul letto in sabbia

cavidotto impianto elettrico metro lineare          270,00            15,00 4.050,00       

cavidotto pubblica illuminazione metro lineare          650,00            15,00 9.750,00       

Fornitura e posa di pozzetto per cavidotto delle 
dimensioni di 400x400x400 in resina rinforzata con 
fibre di vetro, completo di coperchio carrabile, 
accessori di chiusura a tenuta per pali luce
pubblica illuminazione Cadauno            10,00            50,00 500,00          

impianto elettrico Cadauno            16,00            50,00 800,00          

Fornitura e posa in opera blocco di cemento 
140x140x120 

cadauno            10,00          600,00 6.000,00       

recinzione e carpenteria metallica per cancelli corpo 1,00            10.000,00   10.000,00     

traporto e oneri di discarica per materiali di risulta m3 50,00          25,00          1.250,00       

60.539,20     

6.053,92       

66.593,12     

1.000,00       

700,00          

per opere a verde 2.000,00       

5.000,00       

5.000,00       

5.000,00       

TOTALE 85.293,12     

OG 3 30,92%

per segnaletica stradale

per allaccio ENEL

per impianto elettrico posa e materiali

per compenso incentivante 2,0%

per spese tecniche

per imprevisti

sommano per lavori

oneri per la sicurezza

IVA 10% su lavori

TOTALE LAVORI

somme a disposizione:

per secondo lotto lavori IVA inclusa
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Fornitura e posa in opera condotta acque bianche 
compreso: scavo a sezione con piccolo mezzo meccanico, 
compreso carico e smaltimento a discarica del materiale di 
risulta oneri di questa inclusi, fornitura e posa in opera 
condotta nuova di raccolta e smaltimento acque 
meteoriche dn. fino a 250 compresi raccordi e pezzi 
speciali, rinfianco condotta in conglomerato cementizio 
dosato a 300 kg. di cemento tipo 325 compresa ogni  
lavorazione ed onere esecutivo per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte      

DN 160 metro lineare         100,00           52,00 5.200,00       

Fornitura e posa in opera condotta acque bianche 
compreso: scavo a sezione con piccolo mezzo meccanico, 
compreso carico e smaltimento a discarica del materiale di 
risulta oneri di questa inclusi, fornitura e posa in opera 
condotta nuova di raccolta e smaltimento acque 
meteoriche dn. 300 compresi raccordi e pezzi speciali, 
rinfianco condotta in conglomerato cementizio dosato a 
300 kg. di cemento tipo 325 compresa ogni  lavorazione 
ed onere esecutivo per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte  

metro lineare           40,00           63,00 2.520,00       

Fornitura e posa in opera condotta acque bianche 
compreso: scavo a sezione con piccolo mezzo meccanico, 
compreso carico e smaltimento a discarica del materiale di 
risulta oneri di questa inclusi, fornitura e posa in opera 
condotta nuova di raccolta e smaltimento acque 
meteoriche dn. 400 compresi raccordi e pezzi speciali, 
rinfianco condotta in conglomerato cementizio dosato a 
300 kg. di cemento tipo 325 compresa ogni  lavorazione 
ed onere esecutivo per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte  

metro lineare           30,00           75,00 2.250,00       

fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso a clapet DN 
400

cad             1,00      1.200,00 1.200,00       
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Fornitura e posa in opera di condotta acque nere 
compreso: taglio e asportazione della pavimentazione, 
scavo a sezione con piccolo mezzo meccanico, carico e 
smaltimento a discarica del materiale di risulta oneri di 
questa inclusi, fornitura e posa in opera condotta nuova di 
raccolta e smaltimento acque nere dn. 250 in PVCrigido 
conforme alle norme EN 13476 (UNI 10968) SN 6 kN/mq 
compresi raccordi e pezzi speciali, rinfianco condotta in 
conglomerato cementizio dosato a 300 kg. di cemento tipo 
325 compreso, riempimento dello scavo con sabbia di 
frantoio per un'altezza di 30 cm e terreno proveniente della 
scvo per il rimanente, strato di altezza 10 cm di 
conglomerato bituminoso confezionato a caldo con idonei 
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle Norme 
Tecniche di Appalto, con bitume di prescritta penetrazione, 
posto in opera con idonee macchine vibro-finitrici, 
compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, 
compresi nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano 
di posa con emulsione bituminosa e ogni materiale, 
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte; 

metro lineare         175,00         150,00 26.250,00     

Fornitura e posa in opera di condotta acque acque nere 
compreso: asportazione della pavimentazione, scavo a 
sezione con piccolo mezzo meccanico, fornitura e posa in 
opera condotta nuova di raccolta e smaltimento acque 
nere dn. 200 in PVCrigido conforme alle norme EN 13476 
(UNI 10968) SN 6 kN/mq compresi raccordi e pezzi 
speciali, rinfianco condotta in conglomerato cementizio 
dosato a 300 kg. di cemento tipo 325 compreso, 
riempimento dello scavo con sabbia di frantoio per 
un'altezza di 30 cm e terreno proveniente della scavo, 
ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte; 

m           40,00           38,00 1.520,00       

2

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 
compreso: scavo a sezione con piccolo mezzo meccanico, 
compreso carico e smaltimento a discarica del materiale di 
risulta questi oneri inclusi, fornitura e posa pozzetti 
prefabbricati 50x50 compreso rinfianco cls e eventuale 
stuccatura interna con malta cementizia, opportuna 
sagomatura del fondo per dare continuità al flusso, 
fornitura e posa in opera chiusino circolare di luce diam. 
480 mm con telaio 60x60 in ghisa carrabile D400 
compresa ogni  lavorazione ed onere esecutivo per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; 

cad           11,00         300,00 3.300,00       
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6

Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia compreso: 
scavo a sezione con piccolo mezzo meccanico, compreso 
carico e smaltimento a discarica del materiale di risulta 
questi oneri inclusi, fornitura e posa pozzetti prefabbricati 
50x50 compreso rinfianco cls e eventuale stuccatura 
interna con malta cementizia, fornitura e posa in opera 
chiusino con griglia 60x60 in ghisa carrabile D400 
compreso ogni onere esecutivo   per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte  

cad             8,00         200,00 1.600,00       

Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia compreso: 
scavo a sezione con piccolo mezzo meccanico, compreso 
carico e smaltimento a discarica del materiale di risulta 
questi oneri inclusi, fornitura e posa pozzetti prefabbricati 
60x60 compreso rinfianco cls e eventuale stuccatura 
interna con malta cementizia, fornitura e posa in opera 
chiusino con griglia 70x70 in ghisa carrabile D400 
compreso ogni onere esecutivo   per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte  

cad             1,00         350,00 350,00          

Fornitura e posa in opera di canalette con griglia 
compreso: scavo a sezione con piccolo mezzo meccanico, 
compreso carico e smaltimento a discarica del materiale di 
risulta questi oneri inclusi, fornitura e posa canalette 
prefabbricate largh. 25 cm., compreso rinfianco cls e 
eventuale stuccatura interna con malta cementizia, 
fornitura e posa in opera griglia in ghisa carrabile 
compreso ogni onere esecutivo  

metro lineare           24,00         180,00 4.320,00       

3

Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo acque di 
prima pioggia prefabbricato compreso: Impianto di 
trattamento acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie 
W400 , realizzato con cisterne di accumulo monolitiche 
prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi 
stradali di Iª categoria antisismica, completo di sezione per 
la dissabbiatura, pozzetto prefabbricato in cav di bypass, 
innesti di collegamento in pvc, solette di copertura 
prefabbricate in cav carrabili verificate per carichi di Iª 
categoria antisismica con ispezioni a passo d’uomo e 
chiusini classe D400. Le cisterne sono equipaggiate 
all’interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso, 
elettropompa sommergibile di sollevamento acque 
stoccate, completa di piede di accoppiamento automatico 
alla tubazione di mandata, quadro elettrico di comando e 
protezione, integrato a logica elettronica programmabile 
(PLC). L’impianto è dimensionato nel rispetto del D.Lgs n. 
152 del 3/4/2006; il collegamento con l'impianto esistente 
e con gli altri scarichi a progetto; compresa ogni  
lavorazione ed onere esecutivo per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte escluso solo lo scavo

cad 1,00            17.000,00   17.000,00     
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4

Scavo per posa in opera di impianto di accumulo di prima 
pioggia prefabbricato compreso: Scavo di sbancamento 
eseguito in terreno di  qualsiasi  natura e consistenza,  
asciutto o  bagnato, esclusa  la  roccia dura da martellone 
e da  mina, compreso  gli  eventuali trovanti  di  volume  
non superiore  a 0,200 mc ognuno,  l'eventuale  
formazione  di gradonature,  nonche' le eventuali armature 
e sbadacchiature, carico e smaltimento a discarica del 
materiale di risulta oneri di questa inclusi;  la rimozione e il 
successivo ripristino della canaletta raccogli acque 
esistente e il relativo collegamento all'impianto; lo stato di 
cls per la posa delle vasche prefabbricate dello spessore 
minimo di 15 cm; lo riempimento dello scavo con materiali 
provenienti dallo scavo stesso; ogni  lavorazione ed onere 
esecutivo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte esclusa la fornitura e posa dell'impianto; 

corpo 1,00            7.000,00     7.000,00       

8 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene nero alta 
densità PN 12,5, dn 63 mm, posti in opera in apposito 
scavo, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, lo 
scavo ed il successivo reinterro compreso ogni onere 
esecutivo   per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte  

metro lineare 9,00            25,00          225,00          

traporto e oneri di discarica per materiali di risulta m3 100,00        25,00          2.500,00       

75.235,00     

7.523,50       

82.758,50     

1.000,00       

700,00          

per opere a verde 2.000,00       

5.000,00       

5.000,00       

5.000,00       

TOTALE 101.458,50   

OG 6 38,43%

per segnaletica stradale

per allaccio ENEL

per impianto elettrico posa e materiali

per compenso incentivante 2,0%

per spese tecniche

per imprevisti

sommano per lavori

oneri per la sicurezza

IVA 10% su lavori

TOTALE LAVORI

somme a disposizione:

per secondo lotto lavori IVA inclusa
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