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€ €

STANDARD DI LEGGE
Parcheggio  e area a verde mq. 865,64

1 B.07.04.0035 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.

Parcheggio 43,20 5,00 0,50 mc 108,00
Marciapiede 63,90 1,50 0,50 mc 47,93

totale mc 155,93 8,25 1.286,38

2 B.07.04.0120 Livellamento a giuste quote, compresi sterri 
e riporti in minima quantità e rullatura con
rulli di peso adeguato, onde ottenere un
perfetto piano di posa.

Parcheggio 43,20 5,00 mq 216,00
Marciapiede 63,90 1,50 mq 95,85

totale mq 311,85 6,15 1.917,88

3 B.07.04.0265 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

Parcheggio 43,20 5,00 0,40 mc 86,40
Marciapiede 63,90 1,50 0,40 mc 38,34

totale mc 124,74 25,20 3.143,45

4 B.07.04.0295 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

Parcheggio 43,20 5,00 mq 216,00
Marciapiede 63,90 1,50 mq 95,85

totale mq 311,85 18,20 5.675,67

5 B.07.04.0245 Fornitura e posa in opera di cordoli
prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso del n. B.07.03.0550, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle
norme UNI EN 1340 posati su sottofondo in
calcestruzzo, questo e lo scavo compresi.
a) retti

Parcheggio 1 62,70 ml 62,70
Marciapiede 1 63,90 ml 63,90

totale ml 126,60 29,90 3.785,34

6 B.07.04.0300 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

Parcheggio 43,20 5,00 mq 216,00
Marciapiede 63,90 1,50 mq 95,85

totale mq 311,85 28,00 8.731,80

7 B.07.04.0540e Formazione di strisce (per ripresa o nuovo
impianto) continue, rettilinee o curve, con
vernice bianca o gialla, spartitraffico
rifrangente: e) larghezza striscia 30 cm

Parcheggio 16 5,00 ml 80,00
1 43,20 ml 43,20
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totale ml 123,20 1,65 203,28

8 B.07.04.0555a Fornitura e posa in opera di pali per
segnaletica stradale verticale in lamiera
zincata, completa di pali in ferro zincato
(aventi spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60
mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo
(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex
Rck 30 N/mmq) - XC2 - S4, aventi
dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e
l'allontanamento dei materiali di risulta, la
sola posa del cartello stradale, esclusa la
sua fornitura. a) diametro 48 mm

totale n 2,00 109,00 218,00

9 B.07.04.0045b 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

linea acque bianche parcheggio 1 12,30 0,60 0,80 mc 5,90

totale mc 5,90 8,85 52,25

10 B.07.04.0455a 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 315 mm

linea acque bianche parcheggio 1 12,30 ml 12,30

totale ml 12,30 84,90 1.044,27

11 B.07.04.0490a1Fornitura e posa di elementi per pozzetti a
sezione poligonale, prefabbricati in
calcestruzzo, con classe di resistenza
minima a compressione del calcestruzzo
C32/40 (ex Rck 40N/mm2), classe di
esposizione in esercizio XA1. Escluso
scavo, piano di appoggio, rinfianco e
riempimento.a) raggiungi quota (torrino raggiungi quota
o elemento di compensazione)
prefabbricato in calcestruzzo, non armato,
di sezione poligonale con apertura di
dimensione nominale interna DN, altezza
nominale HN < 300 mm.

a2) Dimensione Nominale Interna apertura
DN 600x600 mm - Altezza Nominale HN
100 mm - del 295/b)

linea acque bianche parcheggio totale n 1,00 55,20 55,20

12 B.07.04.0490b1b) soletta di copertura prefabbricata in
calcestruzzo, armata, con apertura di
sezione circolare con diametro nominale
interno DN 600 mm o di sezione poligonale
con dimensione nominale interna DN 600
mm x 600 mm o DN 500 mm x 700 mm,
sezione esterna poligonale di dimensioni
nominali esterne DN, altezza nominale HN.
Carico minimo di schiacciamento verticale
per gli elementi da installare in aree di
transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN.
Verifica di resistenza eseguita dal
produttore come da UNI EN1917,
appendice B.

b1) Dimensione Nominale esterna DN
1000x1000 mm - Altezza Nominale HN 200
mm - del n. 300/a)

linea acque bianche parcheggio totale n 1,00 19,20 19,20



€ €

larg.
ARTICOLO

TOTALE
u.m.

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.

13 B.07.04.0495 Fornitura e posa in opera di chiusino
d'ispezione in ghisa sferoidale conforme
norma UNI EN 124 classe B125 quadrato a
telaio ermetico 550 x 550 mm, luce netta
450 x 450 mm, peso 28 Kg

totale n 1,00 115,00 115,00

14 B.07.04.0360 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.

rinfianco tubazioni linea acque bianche 
parcheggio 1 12,30 0,60 0,15 mc 1,11

totale mc 1,11 141,00 156,09

15 B.07.04.0060 Reinterro di scavi con materiale: b) con
materiale altrimenti presente in cantiere,
compreso carico e trasporto

linea acque bianche parcheggio 1 12,30 0,60 0,80 mc 5,90

totale mc 5,90 6,10 36,01

16 NP 01 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 1,00 1.850,00 1.850,00

17 NP 04 Fornitura e posa in opera di impianto
completo per il trattamento delle acque
meteoriche e di lavaggio composto da : -
Fossa desoleatrice - Pozzetto di
campionamento  

totale n 1,00 3.750,00 3.750,00

18 B.07.04.0045b 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 105,50 0,50 0,50 mc 26,38

totale mc 26,38 8,85 233,42

19 A.01.04.1405e 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: e) tubo
diametro esterno 125 mm

per linea illuminazione stradale e parcheggio 105,50 ml 105,50

totale ml 105,50 22,00 2.321,00

20 B.07.04.0490a1Fornitura e posa di elementi per pozzetti a
sezione poligonale, prefabbricati in
calcestruzzo, con classe di resistenza
minima a compressione del calcestruzzo
C32/40 (ex Rck 40N/mm2), classe di
esposizione in esercizio XA1. Escluso
scavo, piano di appoggio, rinfianco e
riempimento.
a) raggiungi quota (torrino raggiungi quota
o elemento di compensazione)
prefabbricato in calcestruzzo, non armato,
di sezione poligonale con apertura di
dimensione nominale interna DN, altezza
nominale HN < 300 mm.
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a2) Dimensione Nominale Interna apertura
DN 600x600 mm - Altezza Nominale HN
100 mm - del 295/b)

per linea illuminazione stradale e parcheggio totale n 3,00 55,20 165,60

21 B.07.04.0490b1b) soletta di copertura prefabbricata in
calcestruzzo, armata, con apertura di
sezione circolare con diametro nominale
interno DN 600 mm o di sezione poligonale
con dimensione nominale interna DN 600
mm x 600 mm o DN 500 mm x 700 mm,
sezione esterna poligonale di dimensioni
nominali esterne DN, altezza nominale HN.
Carico minimo di schiacciamento verticale
per gli elementi da installare in aree di
transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN.
Verifica di resistenza eseguita dal
produttore come da UNI EN1917,
appendice B.

b1) Dimensione Nominale esterna DN
1000x1000 mm - Altezza Nominale HN 200
mm - del n. 300/a)

per linea illuminazione stradale e parcheggio totale n 3,00 19,20 57,60

22 B.07.04.0495 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

per pali illuminazione 3,00 n 3,00

totale n 3,00 115,00 345,00

23 B.07.04.0360 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 pali illuminazione 105,50 0,50 0,15 mc 7,91

totale mc 7,91 141,00 1.115,66

24 B.07.04.0060 Reinterro di scavi con materiale: b) con
materiale altrimenti presente in cantiere,
compreso carico e trasporto

per pali illuminazione 105,50 0,50 0,35 mc 18,46

totale mc 18,46 6,10 112,62

25 A.01.04.0170d Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
autocompattante (SCC) a prestazione
garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e
UNI 11040, per strutture di fondazione
(plinti, pali, travi, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non
aggressivi, gettato con o senza l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati
separatamente, Dmax aggregati 16 mm;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in classe di esposizione ambientale
XC2 (UNI 11104): d) classe di resistenza a
compressione minima C35/45

plinti pali illuminazione 3 1,00 1,00 0,60 mc 1,80

totale mc 1,80 271,00 487,80

26 A.01.04.0310 Fornitura, lavorazione e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo UNI
EN 13670 compreso sfrido e legature in
barre ad aderenza migliorata qualità B450C
del n. A.01.03.0390

t 0,050 al mc. 3,00 0,05 t 0,15

totale t 0,15 1.370,00 205,50

27 A.01.04.0330 Fondazioni singole per plinti ed a bicchiere:



€ €

larg.
ARTICOLO

TOTALE
u.m.

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.

a) eseguite con legname di abete
sottomisure sp. 25 mm o pannelli
compensati multistrato (3-strati), travi
squadrate di legno, orditura metallica
d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e
connessioni in filo di ferro.

plinti pali illuminazione 3 1,00 0,60 4,00 mq 7,20

totale mq 7,20 37,70 271,44

28 NP 02 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 mm. 

totale n 3,00 600,00 1.800,00

29 NP 03 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 3,00 250,00 750,00

STANDARD DI LEGGE
Area a verde 

30 B.07.04.0035 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.

area a verde  (mq. 553,79) mq 553,79 0,50 mc 276,90 8,25 2.284,38

31 B.07.04.0115 Livellamento meccanico e rullatura del
piano di cassonetto.

area a verde  (mq. 553,79) mq 553,79 1,10 609,17

32 B.08.04.0010 Stesa e modellazione terra di coltivo
esclusa la fornitura della terra del n. 75 b)
meccanica

area a verde  (mq. 553,79) mq 553,79 7,85 4.347,25

33 B.08.04.0110 Formazione prato comprendente fresatura
o vangatura, rastrellatura, seminagione,
rinterratura del seme, rullatura, compresi:
esclusi seme e concimazione; 

area a verde  (mq. 553,79) totale mq 553,79 3,05 1.689,06

34 B.08.03.0070j PIANTE : Circonferenza 12 / 14 cm
(misurata a 1 m da terra), con zolla :

j) tilia in varietà totale n 24,00 71,25 1.710,00

35 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.08.04.0080d  d) di cui alla voce B.08.03.0070 totale n 24,00 36,80 883,20
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STANDARD DI LEGGE
Parcheggio
Area a verde T O T A L E    C O M P L E S S I V O € 51.428,52

STANDARD DI QUALITA
campo esterno basket / pallavolo e area 

1 B.07.04.0035 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.

28,00 15,00 0,40 mc 168,00

totale mc 168,00 8,25 1.386,00

2 NP 06 Formazione di cordonatura perimetrale in
cemento, compresa la formazione di
scavetto di adattamento atto alla
fornitura e posa dei cordoli, con carico di
rottura di
circa 600 kg/cmq. Sezione in vista 15 x 27,
rettilinei, curvi, rasi e a bocca di lupo.

2,00 28,00 ml 56,00
2,00 15,00 ml 30,00

totale ml 86,00 23,50 2.021,00

3 B.07.04.0265 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

28,00 15,00 0,30 mc 126,00

totale mc 126,00 25,20 3.175,20

4 B.07.04.0120 Livellamento a giusto quote, compresi sterri 
e riporti in minima quantità e rullatura con
rulli di peso adeguato, onde ottenere un
perfetto piano di posa.

28,00 15,00 mq 420,00

totale mq 420,00 6,15 2.583,00

5 NP 07 Costruzione coppia di plinti in cls con
bussola incorporata per sostegno di pali
sfilabili reggi rete di centrocampo per
pallavolo compresa la posa di bussole e
tappi di copertura per impianto. di
diametero mm. 100.

a corpo 750,00

6 NP 08 Costruzione di coppia di plinti in cls di
cemento a 2,5 qli/mc. per sostegno tralicci
basket, ml. 1,00x1,00x1,20 per impianto
monotubolare compresa muratura di
bussola per infissione impianto.

a corpo 1.600,00

7 A.01.04.1345a Pavimento in battuto di cemento costituito
da sottofondo in calcestruzzo C25/30,
conforme alla norma UNI EN 206-1,
spessore 8 cm compresa formazione di
giunti a grandi riquadri, cappa superiore in
massetto cementizio CT-C20, conforme
alla Norma UNI EN 13813, spessore 2 cm
e spolvero con lisciatura autolivellante
cementizia, tipo CT-C20, conforme alla
Norma UNI EN 13813, lisciata e
bocciardata:
a) pavimento completo, comprensivo di

28,00 15,00 mq 420,00
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totale mq 420,00 34,20 14.364,00

8 NP 09 Esecuzione di manto sportivo sintetico tipo
“LAST.A.FLOOR“ impermeabile realizzato
mediante l’applicazione manuale, a più
strati, di un impasto costituito da speciali
emulsioni di materie plastiche,
semielastiche, con cariche minerali
dure e fini ( quarzo e sabbie silicee)
antisdrucciolevole, particolarmente
resistente all’usura ed agli agenti
atmosferici. La colorazione è incorporata
nella resina.

c) massetto cementizio, tipo CT-C30, per
sottofondI

a) pavimento completo, comprensivo di
giunti in PVC

28,00 15,00 mq 420,00

totale mq 420,00 32,40 13.608,00

9 NP 10 Tracciamento delle linee di gioco
regolamentari mediante l’utilizzo di vernice
compatibile col manto sintetico colore
diverso per ogni disciplina sportiva.
a) pallavolo

a corpo 1.000,00

10 NP 11 Tracciamento delle linee di gioco
regolamentari mediante l’utilizzo di vernice
compatibile col manto sintetico colore
diverso per ogni disciplina sportiva.
b) basket

a corpo 1.600,00

11 NP 12 Impianto per pallavolo, tipo competizione,
con tralicci di sostegno in acciaio
monotubolare, con argano tendirete e rete
in selene monofilo omologato FIP,
completa di tasche porta antenna e coppia
di antenne a norma.

a corpo 2.500,00

12 NP 13 Fornitura e posa in opera di coppia di
tralicci per pallacanestro in profilo di acciaio
mono tubolare , sbraccio mt. 2.20 zincati a
caldo completi di tabelloni in resina fenolica
e canestri sganciabili con retine, il tutto
conforme alle normative di gioco vigenti.

a corpo 3.800,00

13 NP 14 Pavimento vialetto circostante il campo
basket/pallavolo, eseguito con calcestruzzo
drenante Idro Drain spessore cm. 5/8 con
finitura superficiale frattazzata.

2,00 31,00 1,50 mq 93,00
2,00 15,00 1,50 mq 45,00

totale mq 138,00 32,00 4.416,00

14 NP 05 Fornitura e posa in opera di panchine con
fianchi in ghisa e doghe in legno.

totale n 4,000 880,00 3.520,00

15 B.08.03.140a Cespugli in zolla h: 80/100 cm. tipo
biancospino in varietà

totale n 152,00 14,00 2.128,00
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16 B.08.04.233 Messa a dimora di specie arbustiva con
zolla per h da 80 a 120 cm, compreso
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
(fornitura e distribuzione di ammendante, di
concimi q.b. e di prima bagnatura con
acqua) per piante:

 d) di cui alla voce B.08.03.140a totale n 152,00 7,00 1.064,00

17 B.07.04.0035 Scavo non armato per posa di tubazione
acqua, 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 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.

Vialetto ingresso campo/orti 24,50 0,60 0,40 mc 5,88
Vialetto ingresso orti 70,00 0,60 0,40 mc 16,80

totale mc 22,68 8,25 187,11

18 B.07.04.0120 Livellamento a giuste quote, compresi sterri 
e riporti in minima quantità e rullatura con
rulli di peso adeguato, onde ottenere un
perfetto piano di posa.

Vialetto ingresso campo/orti 41,60 3,50 mq 145,60
Vialetto orti 2,00 64,50 mq 129,00

totale mq 274,60 6,15 1.688,79

19 B.07.04.0490a1Fornitura e posa di elementi per pozzetti a
sezione quadrata, prefabbricati in
calcestruzzo, con classe di resistenza
minima a compressione del calcestruzzo
C32/40 (ex Rck 40N/mm2), classe di
esposizione in esercizio XA1. Compreso
piano di appoggio, rinfianco e riempimento.

a) raggiungi quota (torrino raggiungi quota
o elemento di compensazione)
prefabbricato in calcestruzzo, non armato,
di sezione poligonale con apertura di
dimensione nominale interna DN, altezza
nominale HN < 300 mm.

a2) Dimensione Nominale Interna apertura
DN 400x400 mm - Altezza Nominale HN
400 mm - del 295/b)

linea acqua totale n 12,00 55,20 662,40

20 B.08.04.220.a Fornitura e posa di tubi di Polietilene AD
PE100 di colore nero con bande azzurre
coestruse per il trasporto di acqua potabile
/ da potabilizzare, conformi alla norma UNI
EN
12201-2, DN 25 mm, rispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie del Min. della
Sanità relative ai manufatti per liquidi 

Vialetto ingresso campo/orti ml 94,00

totale ml 94,00 5,60 526,40

21 Fornitura e posa all'interno di pozzetto
prefabbricato in cls, di rubinetto erogazione
acqua e contalitri per verifica consumo
della stessa: per singolo orto

Orti n 12,00

totale n 12,00 100,00 1.200,00
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22 B.07.04.0045b 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 campo/orti 149,00 0,50 0,50 mc 37,25

totale mc 37,25 8,85 329,66

23 A.01.04.1405e 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 per linea illuminazione campo/orti 149,00 ml 149,00

totale ml 149,00 22,00 3.278,00

24 B.07.04.0490a1Fornitura e posa di elementi per pozzetti a
sezione poligonale, prefabbricati in
calcestruzzo, con classe di resistenza
minima a compressione del calcestruzzo
C32/40 (ex Rck 40N/mm2), classe di
esposizione in esercizio XA1. Escluso
scavo, piano di appoggio, rinfianco e
riempimento.

a) raggiungi quota (torrino raggiungi quota
o elemento di compensazione)
prefabbricato in calcestruzzo, non armato,
di sezione poligonale con apertura di
dimensione nominale interna DN, altezza
nominale HN < 300 mm.

a2) Dimensione Nominale Interna apertura
DN 600x600 mm - Altezza Nominale HN
100 mm - del 295/b)

per linea illuminazione campo/orti totale n 6,00 55,20 331,20

25 B.07.04.0490b1b) soletta di copertura prefabbricata in
calcestruzzo, armata, con apertura di
sezione circolare con diametro nominale
interno DN 600 mm o di sezione poligonale
con dimensione nominale interna DN 600
mm x 600 mm o DN 500 mm x 700 mm,
sezione esterna poligonale di dimensioni
nominali esterne DN, altezza nominale HN.
Carico minimo di schiacciamento verticale
per gli elementi da installare in aree di
transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN.
Verifica di resistenza eseguita dal
produttore come da UNI EN1917,
appendice B.

b1) Dimensione Nominale esterna DN
1000x1000 mm - Altezza Nominale HN 200
mm - del n. 300/a)

per linea illuminazione stradale e parcheggio totale n 6,00 19,20 115,20

26 B.07.04.0495 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

per linea illuminazione campo/orti 6,00 n 6,00

totale n 6,00 115,00 690,00

27 B.07.04.0360 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 linea illuminazione campo/orti 149,00 0,50 0,15 mc 11,18

totale mc 11,18 141,00 1.575,68

28 B.07.04.0060 Reinterro di scavi con materiale: b) con
materiale altrimenti presente in cantiere,
compreso carico e trasporto
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per linea illuminazione campo/orti 149,00 0,50 0,35 mc 26,08

totale mc 26,08 6,10 159,06

29 A.01.04.0170d Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
autocompattante (SCC) a prestazione
garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e
UNI 11040, per strutture di fondazione
(plinti, pali, travi, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non
aggressivi, gettato con o senza l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati
separatamente, Dmax aggregati 16 mm;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in classe di esposizione ambientale
XC2 (UNI 11104): d) classe di resistenza a
compressione minima C35/45

per linea illuminazione campo/orti 6 1,00 1,00 0,60 mc 3,60

totale mc 3,60 271,00 975,60

30 A.01.04.0310 Fornitura, lavorazione e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo UNI
EN 13670 compreso sfrido e legature in
barre ad aderenza migliorata qualità B450C
del n. A.01.03.0390

t 0,050 al mc. 6,00 0,05 t 0,30

totale t 0,30 1.370,00 411,00

31 A.01.04.0330 Fondazioni singole per plinti ed a bicchiere:

a) eseguite con legname di abete
sottomisure sp. 25 mm o pannelli
compensati multistrato (3-strati), travi
squadrate di legno, orditura metallica
d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e
connessioni in filo di ferro.

per linea illuminazione campo/orti 6 1,00 0,60 4,00 mq 14,40

totale mq 14,40 37,70 542,88

32 NP 02 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 

per linea illuminazione campo/orti totale n 6,00 600,00 3.600,00

33 NP 03 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.

per linea illuminazione campo/orti totale n 6,00 250,00 1.500,00

STANDARD DI QUALITA'
campo esterno basket / pallavolo, area
verde ed orti € 77.288,18

STANDARD DI COMPARTO
Strada di connessione via XXV Aprile - 
e Area verde fascia di mitigazione

1 B.07.04.0035 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.

superficie
Strada via XXV Aprile 275,40 0,50 mc 137,70
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Rotatoria 387,07 0,50 mc 193,54
Marciapiede via XXV aprile 79,50 0,50 mc 39,75

Strada connessione 706,95 0,50 mc 353,48
Marciapiede connessione 144,85 0,50 mc 72,43

totale mc 796,89 8,25 6.574,30

2 B.07.04.0120 Livellamento a giuste quote, compresi sterri 
e riporti in minima quantità e rullatura con
rulli di peso adeguato, onde ottenere un
perfetto piano di posa.

superficie
Strada via XXV Aprile 275,40 mq 275,40

Rotatoria 387,07 mq 387,07
Marciapiede via XXV aprile 79,50 mq 79,50

Strada connessione 706,95 mq 706,95
Marciapiede connessione 144,85 mq 144,85

totale mq 1.593,77 6,15 9.801,69

3 B.07.04.0265 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

superficie
Strada via XXV Aprile 275,40 0,40 mc 110,16

Rotatoria 387,07 0,40 mc 154,83
Marciapiede via XXV aprile 79,50 0,40 mc 31,80

Strada connessione 706,95 0,40 mc 282,78
Marciapiede connessione 144,85 0,40 mc 57,94

totale mc 637,51 25,20 16.065,20

4 B.07.04.0295 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

superficie
Strada via XXV Aprile 275,40 mq 275,40

Rotatoria 387,07 mq 387,07
Marciapiede via XXV aprile 79,50 mq 79,50

Strada connessione 706,95 mq 706,95
Marciapiede connessione 144,85 mq 144,85

totale mq 1.593,77 18,20 29.006,61

5 B.07.04.0245 Fornitura e posa in opera di cordoli
prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso del n. B.07.03.0550, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle
norme UNI EN 1340 posati su sottofondo in
calcestruzzo, questo e lo scavo compresi.
a) retti

Strada via XXV Aprile 1 63,60 ml 63,60
Rotatoria 1 118,85 ml 118,85

Strada connessione 1 196,80 ml 196,80

totale ml 379,25 29,90 11.339,58

6 B.07.04.0300 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 superficie

Strada via XXV Aprile 275,40 mq 275,40
Rotatoria 387,07 mq 387,07

Marciapiede via XXV aprile 79,50 mq 79,50
Strada connessione 706,95 mq 706,95

Marciapiede connessione 144,85 mq 144,85

totale mq 1.593,77 28,00 44.625,56
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7 B.07.04.0540e Formazione di strisce (per ripresa o nuovo
impianto) continue, rettilinee o curve, con
vernice bianca o gialla, spartitraffico
rifrangente: e) larghezza striscia 30 cm

Strada via XXV Aprile 2 63,60 ml 127,20
Rotatoria 1 68,00 ml 68,00

Strada connessione 3 106,10 ml 318,30

totale ml 513,50 1,65 847,28

8 B.07.04.0555a Fornitura e posa in opera di pali per
segnaletica stradale verticale in lamiera
zincata, completa di pali in ferro zincato
(aventi spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60
mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo
(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex
Rck 30 N/mmq) - XC2 - S4, aventi
dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e
l'allontanamento dei materiali di risulta, la
sola posa del cartello stradale, esclusa la
sua fornitura. a) diametro 48 mm

totale n 2,00 109,00 218,00

9 B.07.04.0045b Scavo non armato per collettori di 
linea acque bianche strada via XXV Aprile 1 89,00 0,60 0,80 mc 42,72

linea acque bianche rotatoria 1 68,00 0,60 0,80 mc 32,64
linea acque strada connessione 1 81,55 0,60 0,80 mc 39,14

totale mc 114,50 8,85 1.013,36

10 B.07.04.0455a 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 315 mm

linea acque bianche strada via XXV Aprile 1 89,00 ml 89,00
linea acque bianche rotatoria 1 68,00 ml 68,00

linea acque strada connessione 1 81,55 ml 81,55

totale ml 238,55 84,90 20.252,90

11 B.07.04.0490a1Fornitura e posa di elementi per pozzetti a 
a) raggiungi quota (torrino raggiungi quota 
a2) Dimensione Nominale Interna apertura 

linea acque bianche strada via XXV Aprile 1 4,00 n 4,00
linea acque bianche rotatoria 1 4,00 n 4,00

linea acque strada connessione 1 4,00 n 4,00

totale n 12,00 55,20 662,40

12 B.07.04.0490b1b) soletta di copertura prefabbricata in
calcestruzzo, armata, con apertura di
sezione circolare con diametro nominale
interno DN 600 mm o di sezione poligonale
con dimensione nominale interna DN 600
mm x 600 mm o DN 500 mm x 700 mm,
sezione esterna poligonale di dimensioni
nominali esterne DN, altezza nominale HN.
Carico minimo di schiacciamento verticale
per gli elementi da installare in aree di
transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN.
Verifica di resistenza eseguita dal
produttore come da UNI EN1917,
appendice B.

b1) Dimensione Nominale esterna DN 

linea acque bianche strada via XXV Aprile 1 4,00 n 4,00
linea acque bianche rotatoria 1 4,00 n 4,00

linea acque strada connessione 1 4,00 n 4,00

totale n 12,00 19,20 230,40
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13 B.07.04.0495 Fornitura e posa in opera di chiusino
d'ispezione in ghisa sferoidale conforme
norma UNI EN 124 classe B125 quadrato a
telaio ermetico 550 x 550 mm, luce netta
450 x 450 mm, peso 28 Kg

linea acque bianche strada via XXV Aprile 1 4,00 n 4,00
linea acque bianche rotatoria 1 4,00 n 4,00

linea acque strada connessione 1 4,00 n 2,00

totale n 10,00 115,00 1.150,00

14 B.07.04.0360 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.

linea acque bianche strada via XXV Aprile 1 89,00 0,60 0,15 mc 8,01
linea acque bianche rotatoria 1 68,00 0,60 0,15 mc 6,12

linea acque strada connessione 1 81,55 0,60 0,15 mc 7,34

totale mc 21,47 141,00 3.027,20

15 B.07.04.0060 Reinterro di scavi con materiale: b) con
materiale altrimenti presente in cantiere,
compreso carico e trasporto

linea acque bianche strada via XXV Aprile 1 89,00 0,60 0,80 mc 42,72
linea acque bianche rotatoria 1 68,00 0,60 0,80 mc 32,64

linea acque strada connessione 1 81,55 0,60 0,80 mc 39,14

totale mc 114,50 6,10 698,47

16 B.07.04.0045b 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 Strada via XXV Aprile 49,10 0,50 0,50 mc 12,28
per linea illuminazione Rotatoria 34,60 0,50 0,50 mc 8,65

per linea illuminazione strad comparto 66,20 0,50 0,50 mc 16,55

totale mc 37,48 8,85 331,65

17 A.01.04.1405e 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: e) tubo
diametro esterno 125 mm

per linea illuminazione Strada via XXV Aprile 67,70 ml 67,70
per linea illuminazione Rotatoria 34,60 ml 34,60

per linea illuminazione strad comparto 66,20 0,50 0,50 mc 16,55

totale ml 118,85 22,00 2.614,70

18 B.07.04.0490a1Fornitura e posa di elementi per pozzetti a 
a) raggiungi quota (torrino raggiungi quota 
a2) Dimensione Nominale Interna apertura 

per linea illuminazione Strada via XXV Aprile 2,00
per linea illuminazione Rotatoria 2,00

per linea illuminazione strad comparto 2,00

totale n 6,00 55,20 331,20
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19 B.07.04.0490b1b) soletta di copertura prefabbricata in
calcestruzzo, armata, con apertura di
sezione circolare con diametro nominale
interno DN 600 mm o di sezione poligonale
con dimensione nominale interna DN 600
mm x 600 mm o DN 500 mm x 700 mm,
sezione esterna poligonale di dimensioni
nominali esterne DN, altezza nominale HN.
Carico minimo di schiacciamento verticale
per gli elementi da installare in aree di
transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN.
Verifica di resistenza eseguita dal
produttore come da UNI EN1917,
appendice B.
b1) Dimensione Nominale esterna DN
1000x1000 mm - Altezza Nominale HN 200
mm - del n. 300/a)

per linea illuminazione Strada via XXV Aprile 2,00
per linea illuminazione Rotatoria 2,00

per linea illuminazione strad comparto 2,00

totale n 6,00 19,20 115,20

20 B.07.04.0495 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

per linea illuminazione Strada via XXV Aprile 2,00
per linea illuminazione Rotatoria 2,00

per linea illuminazione strad comparto 2,00

totale n 6,00 115,00 690,00

21 B.07.04.0360 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 linea illuminazione Strada via XXV Aprile 49,10 0,50 0,15 mc 3,68
per linea illuminazione Rotatoria 34,60 0,50 0,15 mc 2,60

per linea illuminazione strad comparto 66,20 0,50 0,15 mc 4,97

totale mc 11,24 141,00 1.585,19

22 B.07.04.0060 Reinterro di scavi con materiale: b) con
materiale altrimenti presente in cantiere,
compreso carico e trasporto

per linea illuminazione Strada via XXV Aprile 67,70 0,50 0,35 mc 11,85
per linea illuminazione Rotatoria 34,60 0,50 0,35 mc 6,06

per linea illuminazione strad comparto 66,20 0,50 0,35 mc 11,59

totale mc 29,49 6,10 179,87

23 A.01.04.0170d Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
autocompattante (SCC) a prestazione
garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e
UNI 11040, per strutture di fondazione
(plinti, pali, travi, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non
aggressivi, gettato con o senza l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati
separatamente, Dmax aggregati 16 mm;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro
onere: in classe di esposizione ambientale
XC2 (UNI 11104): d) classe di resistenza a
compressione minima C35/45

per linea illuminazione stradale e Rotatiria 6 1,00 1,00 0,60 mc 3,60

totale mc 3,60 271,00 975,60
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24 A.01.04.0310 Fornitura, lavorazione e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo UNI
EN 13670 compreso sfrido e legature in
barre ad aderenza migliorata qualità B450C
del n. A.01.03.0390

t 0,050 al mc. 3,00 3,60 0,05 t 0,54

totale t 0,54 1.370,00 739,80

25 A.01.04.0330 Fondazioni singole per plinti ed a bicchiere:

a) eseguite con legname di abete
sottomisure sp. 25 mm o pannelli
compensati multistrato (3-strati), travi
squadrate di legno, orditura metallica
d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e
connessioni in filo di ferro.

per linea illuminazione stradale e Rotatiria 6 1,00 0,60 4,00 mq 14,40

totale mq 14,40 37,70 542,88

26 NP 02 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 mm. 

per linea illuminazione stradale e Rotatiria totale n 6,00 600,00 3.600,00

27 NP 03 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.

per linea illuminazione stradale e Rotatiria totale n 6,00 250,00 1.500,00

28 B.07.04.0035 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.

area a verde di mitigazione (mq. 1.399,15) mq 1.399,15 0,50 mc 6,00 8,25 49,50

29 B.07.04.0115 Livellamento meccanico e rullatura del
piano di cassonetto.

area a verde di mitigazione (mq. 1.524,36) mq 1.524,36 1,10 1.676,80

30 B.08.04.0010 Stesa e modellazione terra di coltivo
esclusa la fornitura della terra del n. 75 b)
meccanica

area a verde di mitigazione (mq. 1.524,36) mq 1.524,36 7,85 11.966,23

31 B.08.04.0110 Formazione prato comprendente fresatura
o vangatura, rastrellatura, seminagione,
rinterratura del seme, rullatura, compresi:
esclusi seme e concimazione; 

area a verde di mitigazione (mq. 1.524,36) totale mq 1.524,36 3,05 4.649,30

32 B.08.03.0070j PIANTE : Circonferenza 12 / 14 cm
(misurata a 1 m da terra), con zolla :

j) tilia in varietà totale n 42,00 71,25 2.992,50
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33 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.08.04.0080d  d) di cui alla voce B.08.03.0070 totale n 42,00 36,80 1.545,60

STANDARD DI COMPARTO
Strada di connessione via XXV Aprile - 181.598,96
e Area verde fascia di mitigazione

STANDARD DI LEGGE
Parcheggio mq. € 51.428,52
Area a verde   mq.

STANDARD DI QUALITA'
campo esterno basket / pallavolo, area
verde ed orti € 77.288,18

STANDARD DI COMPARTO
Strada di connessione via XXV Aprile - € 181.598,96
e Area verde fascia di mitigazione

                       TOTALE GENERALE € 310.315,66

RIEPILOGATIVO COMPUTI METRICI ESTIMATIVI


