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€ €

-A- PARCHEGGIO -1-  TAV. 13 INTERNO ALL'AMBITO DI INTER VENTO

1 B0704216 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il
carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito
del cantiere, a seguito dell'avvenuta autorizzazione
dell'Autorità competente per il riutilizzo nello stesso sito.

46,500 29,000 0,500 mc 674,250

mc 674,25 8,25 5.562,56

2 B0704260 Livellamento meccanico e rullatura del piano di
cassonetto.

46,500 29,000 mq 1.348,500
ded spazi a verde -1 38,400 5,000 mq -192,000

-1 33,000 2,500 mq -82,500

totale mq 1.074,000 1,05 1.127,70

3 B0704341 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006 misurato in opera

46,500 29,000 mq 1.348,500
ded spazi a verde -1 38,400 5,000 mq -192,000

-1 33,000 2,500 mq -82,500

totale mq 1.074,00 0,40 mc 429,600 25,20 10.825,92

4 B0704371B Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso
(tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-
100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non
inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici
fino a 2500 m_ al 3,50%~4,50% di bitume sul peso del
conglomerato: b) spessore 10 cm

46,500 29,000 mq 1.348,500
ded spazi a verde -1 38,400 5,000 mq -192,000

-1 33,000 2,500 mq -82,500

totale mq 1.074,000 18,15 19.493,10

5 B0704375B Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50-70, al 5,5%~6,5% del peso dell'inerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, misurati per spessori finiti,per superfici
fino a 2500 m_: b) spessore finito 30 mm con graniglia
in pezzatura fino a 12/18 mm

46,500 29,000 mq 1.348,500
ded spazi a verde -1 38,400 5,000 mq -192,000

-1 33,000 2,500 mq -82,500

totale mq 1.074,000 8,00 8.592,00

6 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso del n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti, 

5,000 5,000 38,400 ml 48,400
33,000 33,000 2,500 ml 68,500

2,500 ml 2,500

totale ml 119,400 29,90 3.570,06

7 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompressodel n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti,  curvi:

2,000 ml 2,000

Num. 
Ord.

DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I

unitarioH/peso
Quantità

I M P O R T I

par.ug. lung. larg.

ARTICOL
O

TOTALE
u.m.
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€ €

Num. 
Ord.

DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I

unitarioH/peso
Quantità

I M P O R T I

par.ug. lung. larg.

ARTICOL
O

TOTALE
u.m.

totale ml 2,000 38,15 76,30

8 NP 2 Segnaletica orizzontale per formazione strisce a
delimitazione parcheggi auto, compreso frecce
direzionali, passo pedonale ecc.

totale corpo 1,000 1.000,00 1.000,00

9 B0704505A Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale
omologata, costituita da pali in acciaio zincato infissi nel
terreno con basamento in calcestruzzo gettato in opera,
cartelli direzionali e/o divieto.

totale n 1,000 108,15 108,15

10 B0704225A Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
secondari, misurato in sezione effettiva fino alla
profondità di m 1,50 , con sistemazione in luogo del
materiale eccedente: B) eseguito con mezzi meccanici
in ambito extra urbano

2 40,000 0,600 0,800 mc 38,400
1 18,000 0,600 0,800 mc 8,640

totale mc 47,040 8,85 416,30

11 B0704456C Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido norma
UNI~EN 13467 UNI 10968 serie SN8 per condotte di
scarico con giunzione a bicchiere e anello elastomerico,
in barre da 6 m (escluso lo scavo e il sottofondo e
rinfianco in calcestruzzo): c) diametro esterno 200 mm

2 40,000 ml 80,000
2 18,000 ml 36,000

curve 4 0,800 ml 3,200

totale ml 119,200 34,30 4.088,56

12 B0704460A Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo
e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: a) sifone
incorporato

6 n 6,000

totale n 6,000 111,60 669,60

13 B0704465A Fornitura e posa in opera di chiusini: a) ghisa tipo
pesante

6 n 6,000

totale n 6,000 105,30 631,80

14 B0704470 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe B125
quadrato a telaio ermetico 550x550 mm luce netta
450x450 mm:  peso 28 kg

totale cad 6,000 114,10 684,60

15 B0704406 Calcestruzzo C12/15 X0 S3 gettato in opera senza
l'ausilio dei casseri per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,5 m sotto il piano di
campagna.
per rinfianco tubazioni 2 40,000 0,150 mc 12,000

1 18,000 0,150 mc 2,700

totale mc 14,700 140,60 2.066,82

16 B0704235A Reinterro di scavi con materiale: a) dislocato in
prossimità dello scavo.

2 40,000 0,600 0,600 mc 28,800
1 18,000 0,600 0,600 mc 6,480

totale mc 35,280 1,80 63,50
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Num. 
Ord.

DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I

unitarioH/peso
Quantità

I M P O R T I

par.ug. lung. larg.

ARTICOL
O

TOTALE
u.m.

17 NP 03 Formazione di pozzo perdente per smaltimento acque
piovane, diametro cm: 200 altezza cm. 250 eseguito
con elementi prefabbricati in calcestruzzo, compreso
scavo eseguito con mezzo meccanico, carico e
trasporto del materiale di risulta in discarica,
formazione piano di posa con materiale inerte,
posizionamento elementi prefabbricati, collegamento
alle condotte di afflusso rinfianco perimetrale con
materiale inerte drenante e rinterro superiore.

totale n 3,000 1.000,00 3.000,00

18 B0704225B Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
secondari, misurato in sezione effettiva fino alla
profondità di m 1,50 , con sistemazione in luogo del
materiale eccedente: B) eseguito con mezzi meccanici
in ambito extra urbano

per linea illuminazione parcheggio
15,000 0,500 0,500 mc 3,750
13,000 0,500 0,500 mc 3,250

totale mc 7,000 8,85 61,95

19 A0104460D Fornitura e posa in opera di tubi normali con bicchiere e
pezzi speciali (escluso giunto eleastico) in materia
plastica, grigio o avorio, per cavidotti e ventilazioni, non
contemplati dalla normativa UNI EN 1329 

per linea illuminazione stradale e parcheggio
15,000 ml 15,000
13,000 ml 13,000

totale ml 28,000 18,60 520,80

20 B0704460B Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo
e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: b) senza
sifone
per pali illuminazione 2,000 n 2,000

totale n 2,000 96,00 192,00

21 B0704470 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe B125
quadrato a telaio ermetico 550x550 mm luce netta
450x450 mm:  peso 28 kg

totale cad 2,000 114,10 228,20

22 B0704406 Calcestruzzo C12/15 X0 S3 gettato in opera senza
l'ausilio dei casseri per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,5 m sotto il piano di
campagna.
per rinfianco tubazioni 15,000 0,150 mc 2,250

13,000 0,150 mc 1,950

totale mc 4,200 140,60 590,52

23 B0704235A Reinterro di scavi con materiale: a) dislocato in
prossimità dello scavo.

15,000 0,500 0,350 mc 2,625
13,000 0,500 0,350 mc 2,275

totale mc 4,900 1,80 8,82

24 A0104066A Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi
rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o più pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35%
inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) C25/30

plinti pali illuminazione 2 0,800 0,800 0,600 mc 0,768
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Num. 
Ord.

DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I

unitarioH/peso
Quantità

I M P O R T I

par.ug. lung. larg.

ARTICOL
O

TOTALE
u.m.

totale mc 0,768 166,00 127,49

25 A0104105 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato compreso sfrido e legature: a) barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C controllato in
stabilimento del n. 370

t 0,050 al mc. 0,768 0,050 t 0,038

totale t 0,038 1.460,00 56,06

26 A0104110B Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni
effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in
elevazione

2 0,800 0,600 4,000 mq 3,840

totale mq 3,840 33,60 129,02

27 NP 04 Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione
pubblica, con morsetteria e portello in alluminio,
comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio
del palo nel basamento con sabbia e sigillatura
superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari
per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico
della morsetteria: palo in acciaio S275JR secondo UNI
EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
diritto: lunghezza 8,5 m. ø base 89 mm spessore 3,2 

totale n 2,000 600,00 1.200,00

28 NP 04.1 Fornitura e posa in opera su sostegno a braccio e/o a
palo di apparecchio di illuminazione stradale, tipo FIVEP
PHOS PLUS 16 LED/37 W e collegamento alla rete di
alimentazione.

totale n 4,000 250,00 1.000,00

29 B0804190B Stesa e modellazione terra di coltivo esclusa la fornitura
della terra del n. 75 b) meccanica

1 38,400 5,000 mq 192,000
1 33,000 2,500 mq 82,500

totale mq 274,50 0,20 mc 54,900 7,85 430,97

30 B0804231B Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello
scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di
conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e
fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in legno
diam. cm 6 lunghezza m 2,5; fornitura e distribuzione di
ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con
acqua) per piante: b) di cui alla voce 110.

totale N 17,000 117,15 1.991,55

31 B0804250 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura,
rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: esclusi seme e concimazione; 

1 38,400 5,000 mq 192,000
1 33,000 2,500 mq 82,500

totale mq 274,500 3,05 837,23

-A- TOTALE Parcheggio -1- TAV. 13 interno all'ambito di  intervento € 69.351,59

-B- PARCHEGGIO -2- TAV. 14  DIRETTAMENTE FRONTISTANTE A L PARCO URBANO
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€ €

Num. 
Ord.

DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I

unitarioH/peso
Quantità

I M P O R T I

par.ug. lung. larg.

ARTICOL
O

TOTALE
u.m.

32 B0704216 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il
carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito
del cantiere, a seguito dell'avvenuta autorizzazione
dell'Autorità competente per il riutilizzo nello stesso sito.

31,000 50,000 0,500 mc 775,000

mc 775,00 8,25 6.393,75

33 B0704260 Livellamento meccanico e rullatura del piano di
cassonetto.

31,000 50,000 mq 1.550,000
ded spazi a verde -1 50,000 3,500 mq -175,000

-1 14,500 4,130 mq -59,885
-1 15,000 5,000 mq -75,000

totale mq 1.240,115 1,05 1.302,12

34 B0704341 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006 misurato in opera

31,000 50,000 mq 1.550,000
ded spazi a verde -1 50,000 3,500 mq -175,000

-1 14,500 4,130 mq -59,885
-1 15,000 5,000 mq -75,000

totale mq 1.240,12 0,40 mc 496,046 25,20 12.500,36

35 B0704371B Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso
(tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-
100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non
inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici
fino a 2500 m_ al 3,50%~4,50% di bitume sul peso del
conglomerato: b) spessore 10 cm

31,000 50,000 mq 1.550,000
ded spazi a verde -1 50,000 3,500 mq -175,000

-1 14,500 4,130 mq -59,885
-1 15,000 5,000 mq -75,000

totale mq 1.240,115 18,15 22.508,09

36 B0704375B Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50-70, al 5,5%~6,5% del peso dell'inerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, misurati per spessori finiti,per superfici
fino a 2500 m_: b) spessore finito 30 mm con graniglia
in pezzatura fino a 12/18 mm

31,000 50,000 mq 1.550,000
ded spazi a verde -1 50,000 3,500 mq -175,000

-1 14,500 4,130 mq -59,885
-1 15,000 5,000 mq -75,000

totale mq 1.240,115 8,00 9.920,92

37 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompressodel n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti, 

50,000 4,000 14,500 ml 68,500
14,500 15,000 15,000 ml 44,500

5,000 25,000 10,500 ml 40,500

totale ml 153,500 29,90 4.589,65

38 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompressodel n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti,  curvi:

2,000 ml 2,000
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€ €

Num. 
Ord.

DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I

unitarioH/peso
Quantità

I M P O R T I

par.ug. lung. larg.

ARTICOL
O

TOTALE
u.m.

totale ml 2,000 38,15 76,30

39 A0104066A Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi
rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o più pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35%
inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) C25/30

per muretto delimitazione area parcheggi 30,500 0,400 0,300 mc 3,660

totale mc 3,660 166,00 607,56

40 A0104071A Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di
cantinato, anche leggermente armate, di spessore non
inferiore a 30 cm, confezionato con 2 o più pezzature di
inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10
mm; 35% inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di
consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
a) C25/30

per muretto delimitazione area parcheggi 30,500 0,200 0,500 mc 3,050

totale mc 3,050 152,00 463,60

41 A0104105 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato compreso sfrido e legature: a) barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C controllato in
stabilimento del n. 370

t/mc
per muretto delimitazione area parcheggi
fondazioni mc 3,660 0,030 t 0,110
muro mc 3,050 0,050 t 0,153

totale t 0,262 1.460,00 382,96

42 A0104110B Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso 
per muretto delimitazione area parcheggi

2 30,500 0,500 mq 30,500

totale mq 30,500 33,60 1.024,80

43 NP 01 Formazione di recinzione costituita da piantane in
acciaio a T preverniciato colore verde h cm. 125 e rete
metallica plastificata colore verde h cm. 100 compreso
tiranti, saette ecc.

per delimitazione area parco urbano
30,500 ml 30,500

totale ml 30,500 22,00 671,00

44 NP 2 Segnaletica orizzontale per formazione strisce a
delimitazione parcheggi auto, compreso frecce
direzionali, passo pedonale ecc.

totale corpo 1,000 1.000,00 1.000,00

45 B0704505A Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale
omologata, costituita da pali in acciaio zincato infissi nel
terreno con basamento in calcestruzzo gettato in opera,
cartelli direzionali e/o divieto.

totale n 5,000 108,15 540,75

46 B0704225A Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
secondari, misurato in sezione effettiva fino alla
profondità di m 1,50 , con sistemazione in luogo del
materiale eccedente: B) eseguito con mezzi meccanici
in ambito extra urbano

1 44,000 0,600 0,800 mc 21,120
1 8,000 0,600 0,800 mc 3,840
1 10,000 0,600 0,800 mc 4,800
1 9,000 0,600 0,800 mc 4,320
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Num. 
Ord.

DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I

unitarioH/peso
Quantità

I M P O R T I

par.ug. lung. larg.

ARTICOL
O

TOTALE
u.m.

totale mc 34,080 8,85 301,61

47 B0704456C Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido norma
UNI~EN 13467 UNI 10968 serie SN8 per condotte di
scarico con giunzione a bicchiere e anello elastomerico,
in barre da 6 m (escluso lo scavo e il sottofondo e
rinfianco in calcestruzzo): c) diametro esterno 200 mm

1 44,000 ml 44,000
1 8,000 ml 8,000
1 10,000 ml 10,000
1 9,000 ml 9,000

curve 8 0,800 ml 6,400

totale ml 77,400 34,30 2.654,82

48 B0704460A Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo
e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: a) sifone
incorporato

5 n 5,000

totale n 5,000 111,60 558,00

49 B0704465A Fornitura e posa in opera di chiusini: a) ghisa tipo
pesante

5 n 5,000

totale n 5,000 105,30 526,50

50 B0704470 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe B125
quadrato a telaio ermetico 550x550 mm luce netta
450x450 mm:  peso 28 kg

totale cad 5,000 114,10 570,50

51 B0704406 Calcestruzzo C12/15 X0 S3 gettato in opera senza
l'ausilio dei casseri per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,5 m sotto il piano di
campagna.
per rinfianco tubazioni 1 44,000 0,150 mc 6,600

1 8,000 0,150 mc 1,200
1 10,000 0,150 mc 1,500
1 9,000 0,150 mc 1,350

totale mc 10,650 140,60 1.497,39

52 B0704235A Reinterro di scavi con materiale: a) dislocato in
prossimità dello scavo.

1 44,000 0,600 0,600 mc 15,840
1 8,000 0,600 0,600 mc 2,880
1 10,000 0,600 0,600 mc 3,600
1 9,000 0,600 0,600 mc 3,240

totale mc 25,560 1,80 46,01

53 NP 03 Formazione di pozzo perdente per smaltimento acque
piovane, diametro cm: 200 altezza cm. 250 eseguito
con elementi prefabbricati in calcestruzzo, compreso
scavo eseguito con mezzo meccanico, carico e
trasporto del materiale di risulta in discarica,
formazione piano di posa con materiale inerte,
posizionamento elementi prefabbricati, collegamento
alle condotte di afflusso rinfianco perimetrale con
materiale inerte drenante e rinterro superiore.

totale n 2,000 1.000,00 2.000,00

54 B0704225B Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
secondari, misurato in sezione effettiva fino alla
profondità di m 1,50 , con sistemazione in luogo del
materiale eccedente: B) eseguito con mezzi meccanici
in ambito extra urbano
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Num. 
Ord.

DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I

unitarioH/peso
Quantità

I M P O R T I

par.ug. lung. larg.

ARTICOL
O

TOTALE
u.m.

per linea illuminazione stradale
13,000 0,500 0,500 mc 3,250
20,000 0,500 0,500 mc 5,000
20,000 0,500 0,500 mc 5,000
28,000 0,500 0,500 mc 7,000

totale mc 20,250 8,85 179,21

55 A0104460D Fornitura e posa in opera di tubi normali con bicchiere e
pezzi speciali (escluso giunto eleastico) in materia
plastica, grigio o avorio, per cavidotti e ventilazioni, non
contemplati dalla normativa UNI EN 1329 

per linea illuminazione stradale
13,000 ml 13,000
20,000 ml 20,000
20,000 ml 20,000
28,000 ml 28,000

totale ml 81,000 18,60 1.506,60

56 B0704460B Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo
e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: b) senza
sifone

5,000 n 5,000

totale n 5,000 96,00 480,00

57 B0704470 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe B125
quadrato a telaio ermetico 550x550 mm luce netta
450x450 mm:  peso 28 kg

totale cad 5,000 114,10 570,50

58 B0704406 Calcestruzzo C12/15 X0 S3 gettato in opera senza
l'ausilio dei casseri per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,5 m sotto il piano di
campagna.
per rinfianco tubazioni 13,000 0,150 mc 1,950

20,000 0,150 mc 3,000
20,000 0,150 mc 3,000
28,000 0,150 mc 4,200

totale mc 12,150 140,60 1.708,29

59 B0704235A Reinterro di scavi con materiale: a) dislocato in
prossimità dello scavo.

13,000 0,500 0,350 mc 2,275
20,000 0,500 0,350 mc 3,500
20,000 0,500 0,350 mc 3,500
28,000 0,500 0,350 mc 4,900

totale mc 14,175 1,80 25,52

60 A0104066A Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi
rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o più pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35%
inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) C25/30

plinti pali illuminazione 5 0,800 0,800 0,600 mc 1,920

totale mc 1,920 166,00 318,72

61 A0104105 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato compreso sfrido e legature: a) barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C controllato in
stabilimento del n. 370

t 0,050 al mc. 1,920 0,050 t 0,096

totale t 0,096 1.460,00 140,16
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€ €

Num. 
Ord.

DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I

unitarioH/peso
Quantità

I M P O R T I

par.ug. lung. larg.

ARTICOL
O

TOTALE
u.m.

62 A0104110B Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni
effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in
elevazione

5 0,800 0,600 4,000 mq 9,600

totale mq 9,600 33,60 322,56

63 NP 04 Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione
pubblica, con morsetteria e portello in alluminio,
comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio
del palo nel basamento con sabbia e sigillatura
superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari
per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico
della morsetteria: palo in acciaio S275JR secondo UNI
EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
diritto: lunghezza 8,5 m. ø base 89 mm spessore 3,2 

totale n 5,000 600,00 3.000,00

64 NP 04.1 Fornitura e posa in opera su sostegno a braccio e/o a
palo di apparecchio di illuminazione stradale, tipo FIVEP
PHOS PLUS 16 LED/37 W e collegamento alla rete di
alimentazione.

totale n 6,000 250,00 1.500,00

65 B0804190B Stesa e modellazione terra di coltivo esclusa la fornitura
della terra del n. 75 b) meccanica

1 50,000 3,500 mq 175,000
1 14,500 4,130 mq 59,885
1 15,000 5,000 mq 75,000

totale mq 309,89 0,20 mc 61,977 7,85 486,52

66 B0804231B Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello
scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di
conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e
fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in legno
diam. cm 6 lunghezza m 2,5; fornitura e distribuzione di
ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con
acqua) per piante: b) di cui alla voce 110

totale N 8,000 117,15 937,20

67 B0804250 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura,
rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: esclusi seme e concimazione; 

1 50,000 3,500 mq 175,000
1 14,500 4,130 mq 59,885
1 15,000 5,000 mq 75,000

totale mq 309,885 3,05 945,15

-B- TOTALE Parcheggio -2- TAV. 14 direttamente frontist ante al parco urbano € 82.257,11

-C- PARCO URBANO TAV. 15

68 B0704216 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il
carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito
del cantiere, a seguito dell'avvenuta autorizzazione
dell'Autorità competente per il riutilizzo nello stesso sito.

2,000 50,000 0,500 mc 50,000

mc 50,00 8,25 412,50

69 B0704260 Livellamento meccanico e rullatura del piano di
cassonetto.

2,000 50,000 mq 100,000

totale mq 100,000 1,05 105,00
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€ €
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DESRCRIZIONE DELLE OPERE
D I M E N S I O N I
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70 B0704341 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006 misurato in opera

2,000 50,000 0,5 mq 50,000

totale mq 50,00 0,40 mc 20,000 25,20 504,00

71 NP 05 Pavimento vialetto eseguito con calcestruzzo drenante
!dro drain spessore cm. 5/8 con finitura superficiale
frattazzata.

1,500 50,000 mq 75,000

totale mq 75,000 28,00 2.100,00

72 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompressodel n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti, 

50,000 50,000 ml 100,000

totale ml 100,000 29,90 2.990,00

73 B0804190B Stesa e modellazione terra di coltivo esclusa la fornitura
della terra del n. 75 b) meccanica

12,000 15,000 1,000 mc 28,000
5,000 10,000 1,000 mc 16,000
7,000 10,000 1,000 mc 18,000

totale mc 62,000 7,85 486,70

74 NP 06 Formazione di area giochi composta da n. 1 altalena a
due posti con sedili a tavoletta h cm. 200 pali e montanti
in ferro; n. 1 scivolo singolo in acciaio inox completo di
scaletta h=1,50 mt.: n. 1 bilico a 4 posti, compreso la
preparazione di superfici antitrauma in lastre di gomma
in ragione di circa mq. 80 circa. Fornitura e posa in
opera di n. 3 panchine in legno con struttura in ferro
acciaio zincato.

1 n 1,000

totale n 1,000 17.000,00 17.000,00

75 A0104066A Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi
rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o più pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35%
inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) C25/30

per muretto delimitazione area parco urbano lato strada 49,000 0,400 0,300 mc 5,880

totale mc 5,880 166,00 976,08

76 A0104071A Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di
cantinato, anche leggermente armate, di spessore non
inferiore a 30 cm, confezionato con 2 o più pezzature di
inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10
mm; 35% inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di
consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
a) C25/30

per muretto delimitazione area parco urbano 49,000 0,200 0,500 mc 4,900

totale mc 4,900 152,00 744,80
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D I M E N S I O N I
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O

TOTALE
u.m.

77 A0104105 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato compreso sfrido e legature: a) barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C controllato in
stabilimento del n. 370

t/mc
per muretto delimitazione area parco urbano
fondazioni mc 5,880 0,030 t 0,176
muro mc 4,900 0,050 t 0,245

totale t 0,421 1.460,00 615,24

78 A0104110B Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni
effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in
elevazione

per muretto delimitazione area parco urbano
2 49,000 0,500 mq 49,000

totale mq 49,000 33,60 1.646,40

79 NP 01 Formazione di recinzione costituita da piantane in
acciaio a T preverniciato colore verde h cm. 125 e rete
metallica plastificata colore verde h cm. 100 compreso
tiranti, saette ecc.

per delimitazione area parco urbano
49,000 ml 49,000

totale ml 49,000 22,00 1.078,00

80 B0804231B Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello
scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di
conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e
fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in legno
diam. cm 6 lunghezza m 2,5; fornitura e distribuzione di
ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con
acqua) per piante: b) di cui alla voce 110

totale N 40,000 117,15 4.686,00

81 B0804250 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura,
rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: esclusi seme e concimazione; 

1 48,650 24,600 mq 1.196,790
ded vialetto -1 1,500 50,000 mq -75,000

totale mq 1.121,790 3,05 3.421,46

-C- TOTALE parco urbano TAV. 15 € 36.766,18

-D- VIABILITA' CICLOPEDONALE INTERNA ALL'AMBITO DI INTE RVENTO

82 B0704216 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il
carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito
del cantiere, a seguito dell'avvenuta autorizzazione
dell'Autorità competente per il riutilizzo nello stesso sito.

205,000 2,000 mq 410,000
2 14,000 3,000 0,5 mq 42,000
3 5,500 2,500 mq 41,250

totale mq 493,250 0,500 mc 246,625 8,25 2.034,66

83 B0704260 Livellamento meccanico e rullatura del piano di
cassonetto.

205,000 2,000 mq 410,000
2 14,000 3,000 0,5 mq 42,000
3 5,500 2,500 mq 41,250

totale mq 493,250 1,05 517,91
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D I M E N S I O N I
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TOTALE
u.m.

84 B0704341 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006 misurato in opera

205,000 2,000 mq 410,000
2 14,000 3,000 0,5 mq 42,000
3 5,500 2,500 mq 41,250

totale mq 493,25 0,40 mc 197,300 25,20 4.971,96

85 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompressodel n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti, 

188,000 1,000 1,000 ml 190,000
12,000 11,000 22,000 ml 45,000

2,000 2,000 2,000 ml 6,000
2,000 4,500 46,500 ml 53,000

totale ml 294,000 29,90 8.790,60

86 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso del n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti,  curvi:

8,000 ml 8,000

totale ml 8,000 38,15 305,20

87 A0104066A Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi
rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o più pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35%
inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) C25/30

per panchine in calcestruzzo 4 3,500 0,600 0,300 mc 2,520

totale mc 2,520 166,00 418,32

88 A0104071A Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di
cantinato, anche leggermente armate, di spessore non
inferiore a 30 cm, confezionato con 2 o più pezzature di
inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10
mm; 35% inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di
consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
a) C25/30

per panchine in calcestruzzo 4 3,500 0,200 0,500 mc 1,400
4 3,500 0,200 0,400 mc 1,120

totale mc 2,520 152,00 383,04

89 A0104105 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato compreso sfrido e legature: a) barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C controllato in
stabilimento del n. 370

t/mc
per muretto delimitazione area parcheggi
fondazioni mc 2,520 0,030 t 0,076
panchine mc 2,520 0,050 t 0,126

totale t 0,202 1.460,00 294,34
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90 A0104110B Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni
effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in
elevazione

per panchine
4 3,500 2 0,500 mq 14,000
4 3,500 2 0,300 mq 8,400

laterale 4 0,200 2 0,500 mq 0,800
4 0,200 2 0,300 mq 0,480

totale mq 23,680 33,60 795,65

91 A0104110GSovrapprezzo per casseri con superficie piana a
contatto del getto resa liscia con piallatura delle tavole
nuove 22 mm. totale mq 23,680 12,60 298,37

92 NP 05 Pavimento vialetto eseguito con calcestruzzo drenante
!dro drain spessore cm. 5/8 con finitura superficiale
frattazzata.

205,000 1,500 mq 307,500
2 13,500 2,550 0,5 mq 34,425
3 5,500 2,300 mq 37,950

totale mq 379,875 28,00 10.636,50

93 B0704225A Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
secondari, misurato in sezione effettiva fino alla
profondità di m 1,50 , con sistemazione in luogo del
materiale eccedente: B) eseguito con mezzi meccanici
in ambito extra urbano

per linea illuminazione pista ciclabile
200,000 0,500 0,500 mc 50,000

totale mc 50,000 8,85 442,50

94 A0104460D Fornitura e posa in opera di tubi normali con bicchiere e
pezzi speciali (escluso giunto eleastico) in materia
plastica, grigio o avorio, per cavidotti e ventilazioni, non
contemplati dalla normativa UNI EN 1329 

per linea illuminazione pista ciclabile
200,000 ml 200,000

totale ml 200,000 18,60 3.720,00

95 B0704460B Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo
e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: b) senza
sifone

8,000 n 8,000

totale n 8,000 96,00 768,00

96 B0704470 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe B125
quadrato a telaio ermetico 550x550 mm luce netta
450x450 mm:  peso 28 kg

totale cad 8,000 114,10 912,80

97 B0704406 Calcestruzzo C12/15 X0 S3 gettato in opera senza
l'ausilio dei casseri per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,5 m sotto il piano di
campagna.

200,000 0,150 mc 30,000

totale mc 30,000 140,60 4.218,00

98 B0704235A Reinterro di scavi con materiale: a) dislocato in
prossimità dello scavo.

200,000 0,500 0,350 mc 35,000

totale mc 35,000 1,80 63,00
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99 A0104066A Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi
rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o più pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35%
inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) C25/30

plinti pali illuminazione 11 0,800 0,800 0,600 mc 4,224

totale mc 4,224 166,00 701,18

100 A0104105 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato compreso sfrido e legature: a) barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C controllato in
stabilimento del n. 370

t 0,050 al mc. 4,224 0,050 t 0,211

totale t 0,211 1.460,00 308,35

101 NP 04 Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione
pubblica, con morsetteria e portello in alluminio,
comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio
del palo nel basamento con sabbia e sigillatura
superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari
per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico
della morsetteria: palo in acciaio S275JR secondo UNI
EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
diritto: lunghezza 5,2 m. ø base 89 mm spessore 3,2 

totale n 11,000 500,00 5.500,00

102 NP 04.1 Fornitura e posa in opera su sostegno a braccio e/o a
palo di apparecchio di illuminazione stradale, tipo FIVEP
PHOS PLUS 16 LED/37 W e collegamento alla rete di
alimentazione.

totale n 11,000 250,00 2.750,00

103 B0804250 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura,
rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: esclusi seme e concimazione; 

1 20,000 6,000 mq 120,000
2 17,500 4,000 mq 140,000
1 5,000 4,000 mq 20,000
1 200,000 1,000 mq 200,000

totale mq 480,000 3,05 1.464,00

-D- TOTALE viabilità ciclopedonale interna all'ambito d i intervento € 50.294,38

-E- ARRETRAMENTI E VIABILITA' INTERNA ALL'AMBITO DI INT ERVENTO

104 B0704216 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il
carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito
del cantiere, a seguito dell'avvenuta autorizzazione
dell'Autorità competente per il riutilizzo nello stesso sito.

11,000 46,000 mq 506,000
8,500 25,000 mq 212,500

62,000 4,000 mq 248,000

mc 966,50 8,25 7.973,63

105 B0704260 Livellamento meccanico e rullatura del piano di
cassonetto.

11,000 46,000 mq 506,000
8,500 25,000 mq 212,500

62,000 4,000 mq 248,000
ded spazi a verde -1 4,500 46,000 mq -207,000

-1 2,000 25,000 mq -50,000
-1 7,000 2,500 mq -17,500
-1 38,000 4,000 mq -152,000
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totale mq 540,000 1,05 567,00

106 B0704341 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006 misurato in opera

11,000 46,000 mq 506,000
8,500 25,000 mq 212,500

62,000 4,000 mq 248,000
ded spazi a verde -1 4,500 46,000 mq -207,000

-1 2,000 25,000 mq -50,000
-1 7,000 2,500 mq -17,500
-1 38,000 4,000 mq -152,000

totale mq 540,00 0,40 mc 216,000 25,20 5.443,20

107 B0704371B Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso
(tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-
100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non
inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici
fino a 2500 m_ al 3,50%~4,50% di bitume sul peso del
conglomerato: b) spessore 10 cm

11,000 46,000 mq 506,000
8,500 25,000 mq 212,500

62,000 4,000 mq 248,000
ded spazi a verde -1 4,500 46,000 mq -207,000

-1 2,000 25,000 mq -50,000
-1 7,000 2,500 mq -17,500
-1 38,000 4,000 mq -152,000

totale mq 540,000 18,15 9.801,00

108 B0704375B Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50-70, al 5,5%~6,5% del peso dell'inerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, misurati per spessori finiti,per superfici
fino a 2500 m_: b) spessore finito 30 mm con graniglia
in pezzatura fino a 12/18 mm

11,000 46,000 mq 506,000
8,500 25,000 mq 212,500

62,000 4,000 mq 248,000
ded spazi a verde -1 4,500 46,000 mq -207,000

-1 2,000 25,000 mq -50,000
-1 7,000 2,500 mq -17,500
-1 38,000 4,000 mq -152,000

totale mq 540,000 8,00 4.320,00

109 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso del n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti, 

68,000 5,000 7,000 ml 80,000
6,000 ml 6,000

totale ml 86,000 29,90 2.571,40

110 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompressodel n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti,  curvi:

3,500 8,000 ml 11,500

totale ml 11,500 38,15 438,73
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111 A0104066A Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi
rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o più pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35%
inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) C25/30

muretto Nord verso Via Cernuschi 16,000 0,400 0,300 mc 1,920

totale mc 1,920 166,00 318,72

112 A0104071A Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di
cantinato, anche leggermente armate, di spessore non
inferiore a 30 cm, confezionato con 2 o più pezzature di
inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10
mm; 35% inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di
consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
a) C25/30

muretto Nord verso Via Cernuschi 16,000 0,200 0,500 mc 1,600

totale mc 1,600 152,00 243,20

113 A0104105 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato compreso sfrido e legature: a) barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C controllato in
stabilimento del n. 370

t/mc
muretto Nord verso Via Cernuschi
fondazioni mc 1,920 0,030 t 0,058
muro mc 1,600 0,050 t 0,080

totale t 0,138 1.460,00 200,90

114 A0104110B Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni
effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in
elevazione

muretto Nord verso Via Cernuschi
2 16,000 0,500 mq 16,000

totale mq 16,000 33,60 537,60

115 NP 01 Formazione di recinzione costituita da piantane in
acciaio a T preverniciato colore verde h cm. 175 e rete
metallica plastificata colore verde h cm. 150 compreso
tiranti, saette ecc.

per delimitazione area parco urbano
16,000 ml 16,000

totale ml 16,000 25,00 400,00

116 NP 2 Segnaletica orizzontale per formazione strisce a
delimitazione parcheggi auto, compreso frecce
direzionali, passo pedonale ecc.

totale corpo 1,000 800,00 800,00

117 B0704505A Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale
omologata, costituita da pali in acciaio zincato infissi nel
terreno con basamento in calcestruzzo gettato in opera,
cartelli direzionali e/o divieto.

totale n 3,000 108,15 324,45

118 B0704225A Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
secondari, misurato in sezione effettiva fino alla
profondità di m 1,50 , con sistemazione in luogo del
materiale eccedente: B) eseguito con mezzi meccanici
in ambito extra urbano

1 55,000 0,600 0,800 mc 26,400
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totale mc 26,400 8,85 233,64

119 B0704456C Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido norma
UNI~EN 13467 UNI 10968 serie SN8 per condotte di
scarico con giunzione a bicchiere e anello elastomerico,
in barre da 6 m (escluso lo scavo e il sottofondo e
rinfianco in calcestruzzo): c) diametro esterno 200 mm

1 55,000 ml 55,000
curve 7 0,800 ml 5,600

totale ml 60,600 34,30 2.078,58

120 B0704460A Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo
e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: a) sifone
incorporato

3 n 3,000

totale n 3,000 111,60 334,80

121 B0704465A Fornitura e posa in opera di chiusini: a) ghisa tipo
pesante

3 n 3,000

totale n 3,000 105,30 315,90

122 B0704470 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe B125
quadrato a telaio ermetico 550x550 mm luce netta
450x450 mm:  peso 28 kg

totale cad 3,000 114,10 342,30

123 B0704406 Calcestruzzo C12/15 X0 S3 gettato in opera senza
l'ausilio dei casseri per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,5 m sotto il piano di
campagna.

per rinfianco tubazioni 1 55,000 0,150 mc 8,250

totale mc 8,250 140,60 1.159,95

124 B0704235A Reinterro di scavi con materiale: a) dislocato in
prossimità dello scavo.

1 55,000 0,600 0,600 mc 19,800

totale mc 19,800 1,80 35,64

125 NP 03 Formazione di pozzo perdente per smaltimento acque
piovane, diametro cm: 200 altezza cm. 250 eseguito
con elementi prefabbricati in calcestruzzo, compreso
scavo eseguito con mezzo meccanico, carico e
trasporto del materiale di risulta in discarica,
formazione piano di posa con materiale inerte,
posizionamento elementi prefabbricati, collegamento
alle condotte di afflusso rinfianco perimetrale con
materiale inerte drenante e rinterro superiore.

totale n 1,000 1.000,00 1.000,00

126 B0704225B Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
secondari, misurato in sezione effettiva fino alla
profondità di m 1,50 , con sistemazione in luogo del
materiale eccedente: B) eseguito con mezzi meccanici
in ambito extra urbano

per linea illuminazione stradale 60,000 0,500 0,500 mc 15,000

totale mc 15,000 8,85 132,75
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127 A0104460D Fornitura e posa in opera di tubi normali con bicchiere e
pezzi speciali (escluso giunto eleastico) in materia
plastica, grigio o avorio, per cavidotti e ventilazioni, non
contemplati dalla normativa UNI EN 1329 

per linea illuminazione stradale 60,000 ml 60,000

totale ml 60,000 18,60 1.116,00

128 B0704460B Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo
e rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: b) senza
sifone

3,000 n 3,000

totale n 3,000 96,00 288,00

129 B0704470 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe B125
quadrato a telaio ermetico 550x550 mm luce netta
450x450 mm:  peso 28 kg

totale cad 3,000 114,10 342,30

130 B0704406 Calcestruzzo C12/15 X0 S3 gettato in opera senza
l'ausilio dei casseri per rinfianchi e sottofondi di
tubazione fino a quota -3,5 m sotto il piano di
campagna.
per rinfianco tubazioni 60,000 0,150 mc 9,000

totale mc 9,000 140,60 1.265,40

131 B0704235A Reinterro di scavi con materiale: a) dislocato in
prossimità dello scavo.

60,000 0,500 0,350 mc 10,500

totale mc 10,500 1,80 18,90

132 A0104066A Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi
rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o più pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35%
inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) C25/30

plinti pali illuminazione 3 0,800 0,800 0,600 mc 1,152

totale mc 1,152 166,00 191,23

133 A0104105 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato compreso sfrido e legature: a) barre ad
aderenza migliorata qualita' B450C controllato in
stabilimento del n. 370

t 0,050 al mc. 1,152 0,050 t 0,058

totale t 0,058 1.460,00 84,10

134 A0104110B Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4
m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni
effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in
elevazione

3 0,800 0,600 4,000 mq 5,760

totale mq 5,760 33,60 193,54
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135 NP 04 Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione
pubblica, con morsetteria e portello in alluminio,
comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio
del palo nel basamento con sabbia e sigillatura
superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari
per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico
della morsetteria: palo in acciaio S275JR secondo UNI
EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
diritto: lunghezza 8,5 m. ø base 89 mm spessore 3,2 

totale n 3,000 600,00 1.800,00

136 NP 04.1 Fornitura e posa in opera su sostegno a braccio e/o a
palo di apparecchio di illuminazione stradale, tipo FIVEP
PHOS PLUS 16 LED/37 W e collegamento alla rete di
alimentazione.

totale n 3,000 250,00 750,00

137 B0804190B Stesa e modellazione terra di coltivo esclusa la fornitura
della terra del n. 75 b) meccanica

1 4,500 46,000 mq 207,000
1 2,000 25,000 mq 50,000
1 7,000 2,500 mq 17,500
1 38,000 4,000 mq 152,000
1 61,000 3,000 mq 183,000
1 44,000 3,000 mq 132,000

totale mq 741,50 0,20 mc 148,300 7,85 1.164,16

138 B0804231B Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello
scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di
conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e
fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in legno
diam. cm 6 lunghezza m 2,5; fornitura e distribuzione di
ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con
acqua) per piante: b) di cui alla voce 110.

totale N 12,000 117,15 1.405,80

139 B0804250 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura,
rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: esclusi seme e concimazione; 

1 4,500 46,000 mq 207,000
1 2,000 25,000 mq 50,000
1 7,000 2,500 mq 17,500
1 38,000 4,000 mq 152,000
1 61,000 3,000 mq 183,000
1 44,000 3,000 mq 132,000

totale mq 741,500 3,05 2.261,58

140 B0704216 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il
carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito
del cantiere, a seguito dell'avvenuta autorizzazione
dell'Autorità competente per il riutilizzo nello stesso sito.

pista ciclopedonale 1 96,000 2,000 mq 192,000
1 60,000 2,000 mq 120,000
2 3,000 2,000 mq 12,000

totale mq 324,000 0,500 mc 162,000 8,25 1.336,50

141 B0704260 Livellamento meccanico e rullatura del piano di
cassonetto.

pista ciclopedonale 1 96,000 2,000 mq 192,000
1 60,000 2,000 mq 120,000
2 3,000 2,000 mq 12,000

totale mq 324,000 1,05 340,20

142 B0704341 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006 misurato in opera

pista ciclopedonale 1 96,000 2,000 mq 192,000
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1 60,000 2,000 mq 120,000
2 3,000 2,000 mq 12,000

totale mq 324,00 0,40 mc 129,600 25,20 3.265,92

143 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompressodel n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti, 

pista ciclopedonale 96,000 60,000 60,000 ml 216,000
3,000 3,000 3,000 ml 9,000

totale ml 225,000 29,90 6.727,50

144 B0704315B Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso del n. 200 dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN
1340 posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo
scavo compresi. retti,  curvi:

pista ciclopedonale 5,000 2,000 ml 7,000

totale ml 7,000 38,15 267,05

145 NP 05 Pavimento vialetto eseguito con calcestruzzo drenante
!dro drain spessore cm. 5/8 con finitura superficiale
frattazzata.

pista ciclopedonale 1 96,000 2,000 mq 192,000
1 60,000 2,000 mq 120,000
2 3,000 2,000 mq 12,000

totale mq 324,000 28,00 9.072,00

-E- TOTALE arretramenti e viabilità interna all'ambito di intervento € 71.463,54

RIEPILOGO

totale sconto totale
lavori -20% netto

-A- TOTALE Parcheggio -1- TAV. 13 interno all'ambito di  intervento 69.351,59 -13.870,32 55.481,27

-B- TOTALE Parcheggio -2- TAV. 14 direttamente frontist ante al parco urbano 82.257,11 -16.451,42 65.805,69

-C- TOTALE parco urbano TAV. 15 36.766,18 -7.353,24 29.412,95

-D- TOTALE viabilità ciclopedonale interna all'abito di  intervento 50.294,38 -10.058,88 40.235,50

-E- TOTALE arretramenti e viabilità interna all'ambito di intervento 71.463,54 -14.292,71 57.170,83

TOTALI 310.132,79 -62.026,76 248.106,04
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