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N.
CODICE

ELENCO
Descrizione dei Lavori U.M.  QUANTITA' 

 PREZZO 

UNITARIO IN 

€ 

 IMPORTO IN € 

0 14E.

01.001.00

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri 

per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di 

normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle 

attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi, il 

carico il trasporto lo scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono 

nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata 

necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie 

all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso 

calcolato sull'importo dei lavori fino ad un massimo del 2%. - Impianto di 

cantiere adeguato alla portata del cantiere. Compenso Calcolato 

sull'importo dei lavori

%  €      19.227,43 2%  €           384,55 

VIABILITA'

SCAVI

1 14F.

03.002.00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di 

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o 

bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate 

stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione 

dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura 

da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura 

stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo 

cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di 

profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie 

naturali;- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di 

pertinenza al corpo stradale; - l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano 

orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a 

campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure 

compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti 

onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione 

e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo; - la rimozione 

preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e 

spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle 

zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, 

delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il 

loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la 

lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale 

ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con 

qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su 

aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal 

cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà 

dell'Appaltatore; - il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo 

dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree 

individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a 

parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre 

opere simili;

 - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. -

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici

m³             105,00  €           7,02  €           737,10 

COPIA ALLEGATA  
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2 14F.

03.009.a

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a 

campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e 

consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa 

la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 

mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo 

esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, 

con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", 

eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna 

e/o sbancamento - Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a 

macchina fino alla profondità di m 1,50

m³               10,00  €         10,49  €           104,90 

TOTALE SCAVI  €           842,00 

PIANO STRADALE (PARCHEGGIO)

3 14F.

04.001.a

Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di 

scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria 

gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e dei 

cespugli esclusa la lavorazione del legname recuperabile, estirpazione 

ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego come alla voce "Scavo 

di sbancamento" delle materie di risulta anche con eventuale deposito 

provvisorio e successiva ripresa, compattamento del fondo dello scavo 

fino a raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il 

compattamento dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, 

provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a 

raggiungere le quote del terreno preesistente - Preparazione del piano 

di posa dei rilevati provenienti da cave prestito

m²             350,00  €           7,46  €        2.611,00 

4 14F.

04.008.a

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in 

fibre vergini di polipropilene ad alta tenacita’, interamente agugliato Il geotessile 

dovrà essere resistente ai raggi UV e riportare sui documenti di 

accompagnamento CE la dicitura “da coprire entro 1 mese dopo l’installazione. 

Vita minima prevista: > 50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 

25°C” (ENV 12224) certificata da test esterni di laboratorio accreditato; per 

quanto riguarda la resistenza all’ossidazione (prEN ISO 13438), la resistenza 

chimica (EN 14030) e la resistenza microbiologica (EN 12225), la resistenza 

residua dovrà essere superiore al 90% . Il geotessile dovrà essere approvato dalla 

direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni 

progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Il produttore dovrà rilasciare 

una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche 

tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni 

lotto di produzione identificabile dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome 

dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. Le caratteristiche meccaniche 

dovranno essere verificate secondo la normativa DIN 18200 in laboratori 

autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001). La ditta fornitrice del geotessile 

dovrà avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e la marchiatura CE, rilasciata da 

un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovrà avere almeno un’etichetta 

identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la 

norma EN ISO 10320. - Geotessile-Geogriglie e Geocomposti Geotessile non 

tessuto in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità grammatura 100 gr,/mq. - 

p

m²             350,00  €           2,29  €           801,50 

COPIA ALLEGATA  
ALLA PUBBLICAZIONE
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5 14F.

04.010.a

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale 

(sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` 

prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un 

valore della densita` non minore del 95% di quella massima della prova 

AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non 

minore di 50N/m², compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti 

necessari - Compattazione piano di posa fondazione stradale per i gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3

m²             350,00  €           3,52  €        1.232,00 

6 14F.

04.011.b

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore 

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di 

posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 

20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore 

di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento 

della densità prevista nelle Norme Tecniche - Fondazione stradale con 

materiale proveniente da cave di prestito

m³               70,00  €         26,20  €        1.834,00 

7 14F.

13.004.00

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare 

stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo 

compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il 

costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la 

sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni 

fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le 

modalità prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della 

sucessiva sovrastruttura

m²             350,00  €           2,47  €           864,50 

8 14E.

03.008.00

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione 

della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, 

per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e 

della sagomatura FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE 

STRADALE

m²             350,00  €           2,47  €           864,50 

TOTALE PIANO STRADALE (PARCHEGGIO)  €        8.207,50 

SEGNALETICA

9 14F.

14.063.a

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di 

qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con 

fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta 

stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo 

d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, 

l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro 

onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di 

fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si 

intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per 

ciascun blocco di fondazione come descritoo nei tipi: delle dimensioni di 

cm 40x40x40

n                 4,00  €         31,23  €           124,92 

COPIA ALLEGATA  
ALLA PUBBLICAZIONE
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10 14F.

14.072.00

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione 

scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera 

di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento 

a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o 

ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La 

lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, 

dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della 

vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 

140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio 

neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale 

dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 

1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio 

della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il 

numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali 

stradali alla Ditta medesima. L'insieme delle predette annotazioni non 

può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad 

eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, 

inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 

dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di 

staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. - Segnale circolare in 

lamiera di alluminio da 25/10 diametro 60 cm classe 2

n                 4,00  €         23,98  €              95,92 

11 14F.

14.089.00

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 

trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in 

materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà 

essere pari a mm 60 ed il peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a 

metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia.

m               10,00  €           6,97  €              69,70 

TOTALE SEGNALETICA  €           290,54 

VARIE

12 14F.

11.001.c

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole 

e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in 

elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia 

compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 

eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la 

stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, 

esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete 

elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo 

d'elenco. - sez. 12/15 cn h = 25 cm

m               70,00  €         27,22  €        1.905,40 

TOTALE VARIE  €        1.905,40 

TOTALE VIABILITA'  €      11.245,44 

COPIA ALLEGATA  
ALLA PUBBLICAZIONE
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ILLUMINAZIONE

13 14F.

11.012.a

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di 

illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto 

adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio 

delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i 

particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo 

le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono 

compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di 

sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' 

S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck - con h = a cm 70

n                 2,00  €      203,98  €           407,96 

14 14H.

03.018.a

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento 

parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di 

profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima 

categoria, posti in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a 

regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso 

l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. - pozzetto 60x60x60

n                 2,00  €         99,33  €           198,66 

15 14M.

01.063.07

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale 

termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione 

c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la 

corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla 

realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA 

PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6mm interno

m               30,00  €           7,46  €           223,80 

16 14M.

02.002.01

Armatura stradale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio 

pressofuso e disegnati con sezione a bassissima superficie di esposizione al vento.

Alette di raffreddamento integrate nella copertura.

Attacco palo in alluminio pressofuso, provvisto di ganasce per il bloccaggio 

dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per 

applicazioni a frusta e da 0° a 10° per applicazione a testa palo.

Passo di inclinazione di 5° idoneo per pali di diametro 63-60mm.

Diffusore in vetro piano trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock 

termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).

Verniciatura a polvere con resina a base di poliestere resistente alla corrosione ed 

alle nebbie saline. Ottica modulare con lampade a led in policarbonato 

metallizzato ad alto rendimento, adatta ad ottenere i risultati illuminotecnici 

specifici per la geometria della strada.

Piastra led e driver forniti di dispositivo automatico di controllo della 

temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del LED il 

sistema deve abbassare il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio 

garantendo sempre il corretto funzionamento.

Apparecchio dotato di diodo di protezione contro le sovratensioni.

Cablaggio elettronico per sistemi 1-10V. Alta resistenza ai picchi di tensione.

Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Sezionatore di 

serie in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura 

della copertura.

COPIA ALLEGATA  
ALLA PUBBLICAZIONE
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Flusso luminoso: da 6600 a 19900lm

Temperatura di colore: da 3000 a 4000K

Caratteristiche:

Armatura di forma piana rettangolare;

Altezza: da 130 a 160 mm lunghezza: da 650 a 1021 mm larghezza: da 360 a 395 

mm;

Peso Max 17,6 Kg;

Classe di isolamento II;

Grado di protezione minimo IP 66;

Marcatura CE;

Norme di riferimento:

CEI EN 60598-1 7°ED (CEI 34-21) CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-

2-3 3°ED (CEI 34- 33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-3/A2 

(CEI 34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI 10819 (Inquinamento 

luminoso).

L'armatura dovà essere completa di:

- armatura c.s.d.;

- lampada a LED;

- cablaggio.

- quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte.

Flusso luminoso fino a 6700 lm

n                 2,00  €   1.049,75  €        2.099,50 

17 14M.

02.014.04

PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e 

saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la saldatura deve essere 

effettuata da saldatori qualificati in conformita alle norme UNI 7710 (escluso 

plinto di fondazione in cls). Il palo dopo le lavorazioni deve essere zincato a caldo 

in bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4-4. Il palo dovrà 

essere completo delle seguenti lavorazioni e componenti:

- foro ingresso cavi da 186x45 mm. con bordi arrotondati;

- supporto, saldato al palo, di messa a terra;

- asola per morsettiera;

- coperchio per morsettiera verniciato;

- morsettiera con fusibili di protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti 

per attestazione linee ingresso/uscita;

- collare di bloccaggio in cemento alla base di entrata nel plinto, di altezza 10 cm 

e riempimento con sabbia costipata dello spazio libero tra il palo e il foro 

predisposto nel plinto di fondazione;

- collegamento con conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il supporto e il 

dispersore locale di terra, ove previsto, con protezione antiossidante della 

giunzione;

COPIA ALLEGATA  
ALLA PUBBLICAZIONE
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,  - conduttore di collegamento dalla morsettiera o dalla derivazione dalla linea 

all'armatura con cavo multipolare FG7OR di sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio;

 - verniciatura con colore a scelta della D.L. eseguita con sequenza di decappaggio 

acido, sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione, essicazione, verniciatura 

elettrostatica in polvere, polimerizzazione (170/220°C), con ciascuna fase 

intervallata da risciacquo in acqua e successivamentre in acqua demineralizzata.

Il palo dovrà avere le seguenti dimensioni:

01)

- lunghezza palo fuori terra 3,5 metri;

- conico;

- interramento: 500 mm;

- lunghezza totale: 4 metri;

- diametro base: 100 mm;

- diametro testa: 60 mm;

- spessore: 3 mm.

02)

- lunghezza palo fuori terra 5 metri;

- conico;

- interramento: 500 mm;

- lunghezza totale: 5,5 metri;

- diametro base: 115 mm;

- diametro testa: 60 mm;

- spessore: 3 mm.

03)

- lunghezza palo fuori terra 6 metri;

- conico;

- interramento: 800 mm;

- lunghezza totale: 6,8 metri;

- diametro base: 128 mm;

- diametro testa: 60 mm;

- spessore: 3 mm.

04)

- lunghezza palo fuori terra 7 metri;

- conico;

- interramento: 800 mm;

- lunghezza totale: 7,8 metri;

- diametro base: 138 mm;

- diametro testa: 60 mm;

- spessore: 4 mm.

La DL si riserva la facoltà di controllare i materiali e la fabbricazione presso lo 

stabilimento, che dovrà essere in grado di produrre tutte le certificazioni relative 

alla qualità dell'acciaio, della saldatura e della zincatura.

compreso:

- palo per illuminazione c.s.d.;

- morsettiera completa di fusibili e portella colore nero satinato;

- cablaggio interno fino all'armatura;

- collegamento di terra c.s.d.;

- certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a norma EN 40 

fornito dal costruttore.

- ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte.

Altezza m 7,00 fuori terra

n                 2,00  €      562,11  €        1.124,22 

TOTALE ILLUMINAZIONE  €        4.054,14 

COPIA ALLEGATA  
ALLA PUBBLICAZIONE
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RETE BIANCHE

18 14H.

02.013.b

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con 

superficie liscia, per condotte di scarico interrate, rispondenti alle norme 

UNI 7613 tipo 303, compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura 

testa a testa, posti in opera come da sezione tipo allegata, il 

rivestimento sarà realizzato con ghiaietto a spigoli arrotondati lavato 

pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e compattato, con grado 

di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard. La 

compattazione sarà effettuata ogni cm 20 di riporto. Il tubo deve essere 

posizionato con il corretto allineamento e con pendenza secondo le 

livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo 

non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi 

meccanici usati per la posa e la compattazione. nel prezzo è compreso 

l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che 

all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 

eccedente e della relativa indennità di discarica.

PN 3,2 diametro esterno 250 mm

m               30,00  €         39,77  €        1.193,10 

19 14H.

03.016.00

Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a 

norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di 

prolunga di incastro con inserito il secchio antiintasamento con apposito 

imbuto in polietilene, di forma tronco-conica con feritoie verticali, 

elemento ripartitore dei carichi e di sostegno del secchio anti-

intasamento, prolunghe, base, compreso inoltre il getto integrativo in 

calcestruzzo, Rck 30 N/mm2, a ridosso delle pareti e dello spessore 

minimo di cm 15, come indicato nel particolare costruttivo allegato, 

compreso l'innesto e la sigillatura della tubazione di scarico, lo scavo ed 

il rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

n                 2,00  €      496,21  €           992,42 

TOTALE RETE BIANCHE  €        2.185,52 

OPERE A VERDE

20 14F.

15.002.a

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere 

secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i 

parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da 

misurarsi in opera - Proveniente dagli scavi

m³             100,00  €           8,59  €           859,00 

21 14F.

15.009.00

Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del 

seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure 

colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto

m²             350,00  €           0,69  €           241,50 

22 F5.

8.25 - 5

Robinia Pseudoacacia Umbraculifera - (Inermis globosa): circonf. 14÷16 

cm

cad                 6,00  €         84,22  €           505,32 

COPIA ALLEGATA  
ALLA PUBBLICAZIONE
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23 F5.

6.107 - 2

Crataegus Monogyna: circonf. 10÷12 cm

cad                 2,00  €         41,33  €              82,66 

24 F5.

8.7 - 2

Prunus Mahaleb - Avium - Padus: circonf. 10÷12 cm

cad                 1,00  €         53,85  €              53,85 

TOTALE OPERE A VERDE  €        1.742,33 

COPIA ALLEGATA  
ALLA PUBBLICAZIONE
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RIEPILOGO

VIABILITA'

SCAVI  €           842,00 

PIANO STRADALE (PARCHEGGIO)  €        8.207,50 

SEGNALETICA  €           290,54 

VARIE  €        1.905,40 

 €      11.245,44 

ILLUMINAZIONE  €        4.054,14 

RETE BIANCHE  €        2.185,52 

OPERE A VERDE  €        1.742,33 

TOTALE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA  €      17.485,10 

TOTALE OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA  €        1.742,33 

TOTALE OPERE  €      19.227,43 

IMPIANTO DI CANTIERE  €           384,55 

ONERI PER LA SICUREZZA  €           576,82 

TOTALE ASSOLUTO  €      20.188,80 

OPERE DI 

URBANIZZAZIONE

PRIMARIA

PRIMARIA

PRIMARIA

SECONDARIA

COPIA ALLEGATA  
ALLA PUBBLICAZIONE




