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QUADRO ECONOMICO OPERE IN PEREQUAZIONE URBANISTICA 

IMPORTO LAVORI COMPUTO LAVORAZIONI 168.172,05€                  

IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO -€                               

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ( STIMA INCIDENZA) -€                               

IMPORTO A BASE D'ASTA 168.172,05€                  

SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA NON SOGGETE A RIBASSO (COMPUTO COSTI SICUREZZA) -€                               

IMPORTO LAVORI 168.172,05€                  

IVA 10% 16.817,21€                    

IMPREVISTI compresa IVA -€                               

SPESE TECNICHE Progettazione, coord. In fase progettazione 6.390,54€                      

Direzione Lavori 5.717,85€                      

Coordinamento in fase di esecuzione 2.051,70€                      

Collaudo statico e tecnico Amm.vo -€                               

Relazione Geologica

Rilievo -€                               

C.N.P.A.I,A. 566,40€                         

IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. 3.239,83€                      

-€                               

-€                               

-€                               

-€                               

-€                               

Arrotondamento -€                               

Totale somme a disposizione 34.783,52€                    

IMPORTO COMPLESSIVO 202.955,57€              

zona D5 comaparto S8
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

OPERE IN PEREQUAZIONE

P1-VIABILITA'

1
17.2.61
(M)

TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE
ERBACEA E ARBUSTIVA. Taglio raso terra di
vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione
senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Valutato in base alla superficie reale dell'area
interessata ai lavori.

scarpate stradali esistenti lato nord 336,000 336,00

lato sud (Np=285+285) 570,000 570,00

Sommano mq 906,00 0,63 570,78

2
2.1.11.CAM
(M)

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI
MEZZI MECCANICI RISPONDENTE AI C.A.M.
Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi
meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa
la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche
se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali
o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione
di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito
del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. - Vedi scavi e rinterri (p.2.5.5 del D.M.
11/10/2017) Prima dello scavo, deve essere
asportato nel caso sia presente e su indicazione del
progettista lo strato superficiale di terreno naturale
(ricco di humus) e accantonato in cantiere per
essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se
non previste, il terreno naturale dovrà essere
trasportato nel luogo indicato dal Direttore lavori.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

 (Al=(2,3+,3)/2) 450,000 1,300 585,00

Sommano mc 585,00 4,97 2.907,45

3
19.2.11
(M)

FORMAZIONE DI RILEVATO CON
MATERIALI APPARTENENTI AI GRUPPI A1,
A2-4 E A2-5 DA CAVE DI PRESTITO
TEMPORANEE MESSE A DISPOSIZIONE
DALLA STAZIONE APPALTANTE. Formazione
di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1,
A2-4 e A2-5 provenienti da cave di prestito
temporanee autorizzate per lo scopo e messe a
disposizione dalla stazione appaltante. Sono
compresi: la preparazione e compattazione del
piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi,
cespugli e ceppaie; gli oneri per la coltivazione
della cava; il prelievo e il trasporto dei materiali
occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque
mezzo; la compattazione meccanica a strati di
altezza non superiore a cm 30 in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata; le bagnature; i necessari discarichi; la

A   R I P O R T A R E 3.478,23
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.478,23

sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento
con terreno vegetale dello spessore di cm 20; la
profilatura dei cigli. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà
computato il volume del rilevato finito.

zona rotatoria 600,000 1,800 1080,00

zona braccio accesso area 350,000 1,100 385,00

scarpate (Lu=35+35) (Al=2/2) 70,000 3,000 1,000 210,00

 (La=3/2) 18,350 1,500 0,500 13,76

Sommano mc 1688,76 10,80 18.238,61

4
19.1.21.1
(M)

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietrischetto mediante idonea
macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione
del materiale fresato; il carico, il trasporto a
discarica e/o a rigenerazione; la pulizia del piano
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

fresatura pavimentazione esistente 78,000 8,000 5,000 3120,00

 (Lu=(30+8)/2) 19,000 12,000 5,000 1140,00

17,000 8,000 5,000 680,00

Sommano mqxcm 4940,00 0,59 2.914,60

5
19.1.21.2
(M)

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietrischetto mediante idonea
macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione
del materiale fresato; il carico, il trasporto a
discarica e/o a rigenerazione; la pulizia del piano
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da
cm 5,1 a cm 10.

17,000 8,000 5,000 680,00

 (Lu=(30+8)/2) 19,000 12,000 5,000 1140,00

fresatura pavimentazione esistente 78,000 8,000 5,000 3120,00

Sommano mqxcm 4940,00 0,51 2.519,40

6
19.2.80
(M)

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI
NATURALI PROVENIENTI DA CAVE.
Fondazione stradale con materiali naturali
provenienti da cave, con legante naturale, mediante
la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata. E' compresa: l'umidificazione
con acqua. La definizione delle caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in
opera e quelle meccaniche dei manufatti devono
essere quantificate con opportune prove di

A   R I P O R T A R E 27.150,84
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 27.150,84

laboratorio debitamente certificate. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

rotatoria zona nord 600,000 0,400 240,00

rotatoria zona sud (Np=170+260) 430,000 0,400 172,00

rampa accesso area 350,000 0,400 140,00

Sommano mc 552,00 24,10 13.303,20

7
19.2.110
(M)

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea
granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti
e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di
pietrame calcareo. Le caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in
opera devono essere opportunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

rotatoria zona nord 600,000 0,100 60,00

rotatoria zona sud (Np=170+260) 430,000 0,100 43,00

rampa accesso area 350,000 0,100 35,00

Sommano mc 138,00 30,10 4.153,80

8
19.7.190.2
(M)

CORDONI DI TRAVERTINO. Cordoni (o
cordoli o cigli) di travertino compatto, lavorati a
filo di sega ed a scalpello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato, di lunghezza ciascuno non
minore di cm 70 e altezza minima di cm 25, forniti
e posti in opera con malta idraulica. Sono
compresi: il taglio del vecchio masso o della
vecchia pavimentazione fino all'altezza di cm 15; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Di larghezza cm. 30.

banchina transitabile -  rotatoria 69,000 69,00

marciapiedi 50,000 50,00

Sommano m 119,00 54,00 6.426,00

9
19.7.210
(M)

CORDONCINO PREFABBRICATO IN
CEMENTO VIBRATO. Cordoncino
prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm
10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato,
fornito e posto in opera, compreso il sottostante
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

aiuola corsie entrata-uscita (Lu=26,500+26,5+25+
23)

101,000 101,00

piede barrier stradali 140,000 140,00

Sommano m 241,00 19,60 4.723,60

10 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO

A   R I P O R T A R E 55.757,44
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 55.757,44

3.1.20.1
(M)

NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato,
non armato, confezionato con inerti di sabbia e
pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
idonea proporzione granulometrica, dato in opera
rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni
di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per
spessori fino a cm 7.

marciapiedi 50,000 1,300 65,00

banchina transitabile 86,300 86,30

Sommano mq 151,30 20,80 3.147,04

11
3.1.20.2
(M)

MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO
NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato,
non armato, confezionato con inerti di sabbia e
pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
idonea proporzione granulometrica, dato in opera
rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni
di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

marciapiedi 50,000 1,300 5,000 325,00

banchina transitabile 86,300 13,000 1121,90

Sommano mq 1446,90 1,11 1.606,06

12
3.5.30.CAM
(M)

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete
in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

marciapiedi 50,000 1,300 4,440 288,60

banchina transitabile 86,300 4,440 383,17

Sommano kg 671,77 2,03 1.363,69

13
6.4.470.2
(M)

PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN
MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI.
Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo
strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello
dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: -
resistenza media alla compressione non inferiore a
N/mm50; - resistenza media a flessione KN 8,0; -
resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500
metri dipercorso, antigeliva secondo norme UNI
1338. Sono compresi: la costipazione con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. È escluso il massetto di sottofondo.
Spessore cm 6.

A   R I P O R T A R E 61.874,23
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 61.874,23

marciapiedi 50,000 1,300 65,00

Sommano mq 65,00 33,90 2.203,50

14
19.2.130
(M)

FORMAZIONE DI BANCHINE STRADALI.
Formazione di banchine stradali con misto di cava.
Sono compresi: la compattazione; la profilatura per
uno spessore finito non superiore a cm 10. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

280,000 1,500 420,00

Sommano mq 420,00 3,80 1.596,00

15
19.8.260.2
(M)

BARRIERA METALLICA LATERALE DI
SICUREZZA IN ACCIAIO. Barriera metallica
laterale di sicurezza in acciaio di qualità non
inferiore a Fe 360, retta o curva, montata su terra,
costituita da nastro a doppia o tripla onda
dell’altezza non inferiore a mm 300, fornita e posta
in opera. Sono compresi: i pali di sostegno, i
correnti, i distanziatori e la bulloneria in acciaio ad
alta resistenza; gli elementi di avvio ed i pezzi
speciali; la zincatura a caldo secondo norme UNI
5744-66 in ragione di gr/mq 300; i dispositivi
rifrangenti. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre ( progettazione, prove, ecc. ) per dare il
lavoro finito e conforme alla normativa vigente.Per
ogni metro lineare di barriera in grado di garantire
un livello di contenimento (LC) minimo rispetto
alla classe di riferimento. Livello di contenimento
LC = 127 KJ CLASSE H1 (A3).

280,000 280,00

Sommano m 280,00 68,00 19.040,00

16
19.6.30.1
(M)

CANALETTE PREFABBRICATE IN CEMENTO
VIBRATO. Canalette prefabbricate in cemento
vibrato, costituite da embrici di misura 50x50x20,
fornite e poste in opera secondo la massima
pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del
terreno. Sono compresi: lo scavo; il costipamento
del terreno d'appoggio della condotta; il bloccaggio
delle canalette mediante paletti di castagno di
diametro in punta non inferiore a cm 6 e di
lunghezza cm 80, infissi a forza nel terreno; il
raccordo alla pavimentazione stradale mediante
strato di conglomerato bituminoso compresso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con tegoli da cm 50x25/33 altezza =
cm 10/13.

50,000 50,00

Sommano m 50,00 16,00 800,00

17
19.4.10
(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso
per strato di base con le caratteristiche di cui alle
norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono
compresi: la stesa con vibrofinitrice; la

A   R I P O R T A R E 85.513,73
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 85.513,73

compattazione a mezzo di rullo tandem di idoneo
peso; la mano d'attacco con emulsione bituminosa
al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

1997,000 10,000 19970,00

zona sede staradale esistente (Np=-513) -513,000 10,000 -5130,00

Sommano mqxcm 14840,00 1,74 25.821,60

18
19.4.20.1
(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat.
prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato a caldo con idonei impianti con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la stesa con idonee
macchine vibrofinitrici; la compattazione a mezzo
di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

1997,000 6,000 11982,00

Sommano mqxcm 11982,00 2,42 28.996,44

19
19.4.30.1
(M)

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(TAPPETINO). Conglomerato bituminoso
(tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R.,
confezionato a caldo con idonei impianti, con
bitume di prescritta penetrazione non inferiore al
5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di
ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di emulsione
bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non
inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento
al termine della rullatura di un leggero strato di
additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per carreggiate.

1997,000 3,000 5991,00

Sommano mqxcm 5991,00 2,75 16.475,25

20
19.2.130
(M)

FORMAZIONE DI BANCHINE STRADALI.
Formazione di banchine stradali con misto di cava.
Sono compresi: la compattazione; la profilatura per
uno spessore finito non superiore a cm 10. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

 (Lu=60+30+57+57) 204,000 1,000 204,00

Sommano mq 204,00 3,80 775,20

21
19.8.680.1

SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DIAMETRO
MM 60, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in

A   R I P O R T A R E 157.582,22
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 157.582,22

(M) ferro, zincati a caldo, antirotazione, forniti e posti
in opera, del diametro di mm 60. E' compreso
quanto occorre per dare i sostegni completi in
opera. Altezza m 3,30

16,000 16,00

Sommano cad 16,00 28,30 452,80

22
19.8.550.1
(M)

DISCO IN LAMIERA DI FERRO. Disco in
lamiera di ferro, dello spessore di mm 10/10,
fornito e posto in opera, costruito e lavorato come
da capitolato, in pellicola rifrangente a normale
intensità luminosa - Classe 1^ come previsto dalla
normativa vigente, a "pezzo unico", a microsfere
incorporate. E' compreso quanto occorre per dare il
segnale completo in opera. Diametro cm 60.

 (Np=16+4) 20,000 20,00

Sommano cad 20,00 38,00 760,00

23
19.8.860.1
(M)

SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CON PELLICOLA
RIFRANGENTE AL ALTA INTENSITÀ
LUMINOSA. Segnali di direzione in lamiera di
alluminio dello spessore mm 25/10, forniti e posti
in opera, costruiti e lavorati come da capitolato in
pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa -
Classe 2^ - come previsto dalla normativa vigente,
a "pezzo unico", a microsfere incorporate. E'
compreso quanto occorre per dare i segnali
completi in opera. Da cm 30x130.

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 113,00 452,00

24
19.8.940
(M)

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI
PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC.
Verniciatura su superfici stradali bitumate o
selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce
e simboli diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi
forma, superficie ed entità. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro
quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno
tranne che per le strisce e zebrature.

corsie ingresso 4,000 13,000 52,00

banchina trasitabile 83,300 83,30

Sommano mq 135,30 6,20 838,86

25
19.8.930
(M)

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI
PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura
su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di
qualsiasi entità, con impiego di almeno gxm 100 di
vernice rifrangente con perline di vetro

A   R I P O R T A R E 160.085,88
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 160.085,88

premiscelate alla vernice. E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento
completa in opera.

 (Lu=125+70) 195,000 195,00

4,000 35,000 140,00

Sommano m 335,00 0,82 274,70

26
20.1.10.2
(M)

TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita,
stesa e modellata proveniente da strato colturale
attivo, priva di radici e di erbe infestanti
permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba
nazionale o di provenienza estera o terriccio
speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza
organica e dal 70% di terricci vari vagliati e
macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e
modellazione eseguita con mezzo meccanico.

isola centrale 283,000 0,100 28,30

isole separatrici (Np=4*30) 120,000 0,100 12,00

Sommano mc 40,30 100,00 4.030,00

27
20.1.50.3
(M)

FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO".
Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in
piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di
graminacee , in miscuglio (Lolium spp + Festuca
spp), secondo formule ordinate dalla D.L. a
seconda della natura e della esposizione del
terreno. Sono compresi: la fornitura della semente;
la semina; la rastrellatura per copertura del seme;
la rullatura a semina ultimata; il primo
innaffiamento; la garanzia di germinazione se
presente un impianto di irrigazione automatico
perfettamente funzionante ed erogare altresì la
giusta quantità di acqua necessaria al fabbisogno
idrico delle plantule in fase di germinazione ed
accestimento. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Escluso le
lavorazioni preliminari del terreno, le
concimazioni, gli eventuali trattamenti fitosanitari
ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a
copertura. Per superfici fino a 500 Mq

isola centrale 283,000 283,00

isole separatrici (Np=4*30) 120,000 120,00

Sommano mq 403,00 1,95 785,85

Totale P1-VIABILITA' 165.176,43

OPERE IN PEREQUAZIONE

P2-ILLUMINAZIONE

28
17.1.30.1
(C)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE
VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla
sede viabile in aree non urbane eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,

A   R I P O R T A R E 165.176,43
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 165.176,43

esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il
rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture per
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico
del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati
di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m
1,50.

22,000 0,400 0,700 6,16

Sommano mc 6,16 5,90 36,34

29
15.5.110.3
(M)

TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER
CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di
alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI
EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, fornita e posta
in opera su scavo predisposto ad una profondità di
circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi,
atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno
mm 100.

22,000 22,00

Sommano m 22,00 5,30 116,60

30
18.4.190
(M)

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento
a protezione delle condotte idriche, fognali o altre
canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Misurata in opera.

22,000 0,400 0,200 1,76

Sommano mc 1,76 25,90 45,58

31
15.8.394
(M)

BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA
F.T. FINO A 11500 mm (ZONA3). Basamento di
sostegno per palo di illuminazione pubblica di
dimensioni 1100x1150mm di altezza min pari a
1000 mm, per diametro foro palo pari a 280 mm,
completo di pozzetto di dimensione interne pari a
400x400mm , realizzato in cls armato con
resistenza >30,000 N/mm2, rapporto
acqua/cemento <0,45, contenuto di cloruri <0,40%,
assorbimento acqua <3,50%. Idoneo al montaggio
di un palo in acciaio di altezza fuori terra pari a
11500 mm in zona 3; fornito in opera completo di
relazione di calcolo redatta secondo le vigenti
normative. E' inoltre compreso lo scavo, il
ripristino del terreno, il chiusino in ghisa sferoidale
e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre

A   R I P O R T A R E 165.374,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 165.374,95

per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 280,00 280,00

32
15.5.260.4
(M)

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA.
Pozzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera
completo degli oneri necessari all'alloggiamento,
lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. In cemento 400 x 400 mm.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 91,00 91,00

33
15.5.260.8
(M)

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA.
Pozzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera
completo degli oneri necessari all'alloggiamento,
lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Incremento per chiusino con resistenza a
rottura di t 40.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 15,60 15,60

34
15.8.360.10
(M)

PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO
ZINCATO SPESSORE BASE MM 3. Palo
conico diritto in acciaio zincato avente sezione
terminale diametro mm 60 e sezione di base
opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza
minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo
nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera
con l’uso di piattaforma aerea omologata. Sono
compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei
conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento
morsettiera e piastrina per il collegamento a terra;
la posa in opera in basamento predisposto, inclusa
la sabbia di riempimento fra palo ed
alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento
alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza fuori terra mm 10000 - Hi
= mm 800 - Db = mm 168 - Dt = mm 60.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 333,00 333,00

A   R I P O R T A R E 166.094,55
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 166.094,55

35
15.8.350.2
(M)

BRACCIO ZINCATO CILINDRICO RICURVO.
Braccio cilindrico ricurvo, realizzato in acciaio
S235JR UNI EN 10025, diametro min. 60 mm,
spessore min. 3 mm (±10%), lunghezza minimo
1500 mm e max 2000 mm, altezza max 1800 mm,
fornito e posto in opera con l’uso di piattaforma
aerea omologata. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Braccio doppio.

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 145,00 290,00

36
15.8.430.1
(M)

SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO
PORTAFUSIBILI. Scatola di giunzione da palo
portafusibili con portello realizzata con corpo,
scatola base e morsettiera in materia plastica, da
inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate
semi tonde, all'interno del palo; portello in lega di
alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo
similare, portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti
di entrata/uscita cavi fino a m mq 16 e derivazione
mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 26,00 26,00

37
15.8.430.3
(M)

SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO
PORTAFUSIBILI. Scatola di giunzione da palo
portafusibili con portello realizzata con corpo,
scatola base e morsettiera in materia plastica, da
inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate
semi tonde, all'interno del palo; portello in lega di
alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo
similare, portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti
di entrata/uscita cavi fino a m mq 16 e derivazione
mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Incremento per portello in materiale isolante o
metallico per pali fino a diam. 168mm

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 12,00 12,00

38
15.8.250.2
(M)

COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI
ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO.
Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo comprensivo dei collegamenti di
fase da realizzare con conduttori ad isolamento
butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al
vano cablaggi dell'armatura ed i collegamenti di
terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita, incluso l'uso di piattaforma elevatrice o di
altro mezzo analogo. E' esclusa la scatola di
giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza
superiore a m 3 f.t. con scatola di derivazione.

A   R I P O R T A R E 166.422,55
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 166.422,55

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 57,00 57,00

39
15.8.283.2.
(M)

ARMATURA STRADALE CON CORPO E
COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
CON SORGENTE LUMINOSA A LED.
Armatura stradale con corpo e copertura in
alluminio pressofuso con innesto universale per
applicazione su braccio o testa palo di diametro
60mm, con una regolazione da 0 a120°; sistema di
dissipazione termica a flusso d'aria laminare,
realizzato con alettature o soluzioni alternative, in
grado di garantire alla lampada a LED una vita
minima di 70,000 ore L90 B10; vano gruppo
ottico IP66, realizzato in classe di isolamento I o
II; ottica composta da moduli LED con riflettore in
alluminio con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento; sorgente
luminosa costituita da LED ad alta efficienza (non
inferiore a 105 lm/W) con temperatura di colore
T=3000K o 4000K; classificazione "EXTEMP
GROUP" secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
"Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi
di lampade", Conforme ai requisiti richiesti dai
Criteri Ambientali Minimi (CAM); fornita e posta
in opera con l'uso di piattaforma aerea omologata.
Sono compresi: la lampada cablata; alimentatore
programmato con un profilo di riduzione
automatica del flusso luminoso senza l'uso di
comandi esterni; gli accessori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
flusso luminoso emesso dall'apparecchio minore di
6800 lm

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 357,00 1.428,00

40
15.4.21.19
(M)

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC
(CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE
RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV.
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR
sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI
20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV
oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV
fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 4x6 mmq

25,000 25,00

Sommano m 25,00 7,10 177,50

41
15.4.21.20
(M)

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC
(CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE
RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 168.085,05

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR
sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI
20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV
oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV
fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 4x4 mmq

15,000 15,00

Sommano m 15,00 5,80 87,00

T O T A L E 168.172,05

Totale P2-ILLUMINAZIONE 2.995,62
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 168.172,05

Totale Lavorazioni 168.172,05

Totale Sicurezza Speciale 0,00

TOTALI

Totale Progetto € 168.172,05

Importo Manodopera 17.992,96

Importo Sicurezza Speciale 0,00

Totale lavorazioni A MISURA 168.135,71

Totale lavorazioni A CORPO 36,34
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

OPERE IN PEREQUAZIONE --

P1-VIABILITA'' --

-- 165.176,43

P2-ILLUMINAZIONE --

-- 2.995,62

Totale OPERE IN PEREQUAZIONE 168.172,05

Committente:
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