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data  20.10.2020

totale 

I lavori descritti nelle voci che seguono sono sempre da intendersi realizzati a regola d'arte, come tali le voci stesse sono da 

intendersi comprensive di ogni onere accessorio, necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. In particolare sono da 

intendersi sempre compresi i seguenti oneri:  la fornitura, il trasporto in cantiere, il tiro in alto, il calo in basso e la posa dei 

materiali accessori; - recupero (selezione, trasporto ed immaggazzinamento nelle aree indicate) dei materiali ritenuti dalla DL 

eventualmente riutilizzabili e riciclabili; trasporto a  discarica autorizzata di quelli di scarto; - opere di sostegno, armatura e 

puntellamento eventualmente necessarie, nonché opere provvisionali per il convogliamento e lo smaltimento delle acque; 

dotazione di tutti i dispositivi e gli accorgimenti necessari a realizzare il lavoro in totale sicurezza

01

01.01.01

scavo a sezione 

obbligata su sedi 

stradali per cavidotti 

con sabbiella

Scavo a sez. obbligata per condotti fogna su sedi stradali, fino mt 3,50.

Scavo a sezione obbligata, eseguito su sedi stradali o aree adibite a traffico per condotti di fognatura o simili. Detto scavo potrà 

essere eseguito anche parzialmente a mano, in presenza di tubazioni di acqua, gas e canalizzazioni elettrica e telefonica, armato 

come richiedono le condizioni locali con pareti verticali o inclinate,in conformità alle prescrizioni della D.L., di terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, compresa la demolizione di trovanti in muratura o calcestruzzo ciascuno minore di mc. 0,5 o massicciate 

stradali in conglomerato bituminos da eseguirsi per la larghezza prescritta con apposita macchina taglia-asfalto, carico e trasporto 

in discarica compreso relativa tassa rifiuti delle materie scavate, o eventuale deposito in cantiere per l'uso delle medesime per il 

riempimento dello scavo fino al livello da fissare dalla D.L., opere quali la formazione di piani stradali adiacenti il lavoro; inoltre 

l'esaurimento e lo scolo con qualsiasi mezzo delle acque di pioggia, di falda ed eccezionali che potranno raccogliersi nello scavo 

durante il lavoro. Sono pure compresi: l'armatura, la sbadacchiatura dello scavo anche con l'uso di pannelli autoaffondanti, la 

rimozione delle armature, i mezzi di trasporto e lavori necessari all'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte, la costruzione di 

apposite doccione di qualsiasi dimensione per la raccolta e scarico a valle delle acque provenienti da monte, dalle immissioni dei 

privati che dovranno essere mantenuti in perfetta efficenza. L'impresa dovrà procedere agli opportuni accordi con A.M.I. ,S.I.P., 

S.M.A.M., ed E.N.E.L. per il rilevamento delle tubazioni o canalizzazioni di proprietà degli enti suddetti, per tanto sono a suo 

carico le spese relative ad eventuali danni che saranno provocate alle tubazioni degli enti ,senza alcuna possibilità di rivalsa nei 

confronti dell'amministrazione, ritenendosi inoltre conpensata da eventuali danni che la rottura di tali tubazioni può arrecare al 

cantiere. L'appaltatore dovrà inoltre ritenersi compensato per tutti gli oneri derivanti da tagli di piante, estirpazione di cappaie e 

radici, impalcature, ponti, costruzioni provvisorie e dell'eventuale reintegro con materiali di scavo constipati in strati non superiori 

ai 30 cm. Non saranno computati tutti i lavori occorrenti per rimuovere i materiali franati, l'eventuale loro trasporto e il reintegro del 

maggior scavo con materiali adatti. I materiali utili ricavati dallo scavo resteranno di proprietà dell'Amministrazione appaltante e 

dovranno essere riutilizzati nel reinterro negli strati idonei, oppure trasportati ove la stessa, facendone richiesta, ne abbia 

necessità, entro comunque un raggio non superiore a 10Km. Il volume dello scavo verrà determinato col metodo delle sezioni 

ragguagliate rilevate in cotradditorio con l'appaltatore. La larghezza riconosciuta dello scavo è quella indicata nel disegno di 

progetto; in mancanza la larghezza è quella massima del manufatto da costruire, anche nel caso vengano usati casseri 

autoaffondanti, considerando il taglio delle pareti in senso verticale, senza tener conto della eventuale scarpata da eseguire, delle 

eventuali frane provocate da qualsiasi causa. E' pure a carico dell'impresa la pulizia o il ripristino dei danni arrecati sia alla strada 

interessata del transito degli automezzi che servono il cantiere , la protezione degli scavi con eventuali parapetti in legno, 

l'istallazione della necessaria segnaletica stadale diurna e notturna in conformità alle vigenti norme. La segnaletica da istallare 

dovrà essere concordata dall'impresa con il Comando VV.UU. Nel caso la Direzione Lavori riscontrasse danni a cordonati di 

marciapiede, o di spartitraffico nelle strade interessate dai lavori, l'impresa è tenuta alla completa sostituzione dei medesimi a sua 

cura e spesa. Profondità fino a mt.3,50.
mc 144,36 euro/mc 16,48 €2.379,12

CATEGORIA DI LAVORI OG6

FOGNATURE

Progetto Esecutivo per la sistemazione di un tratto di via Molino Rosso Imola con  marciapiede

CME - Computo Metrico Estimativo - via Molino Rosso

 CAPITOLI quantità prezzo/unit.  
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

01.01.06

scavo a sez. obbligata 

eseguito in terreno 

fino a mt 3,50

Scavo a sez. obbligata eseguito in terreno fino a mt. 3,50.

Scavo a sezione obbligata per esecuzione di fossi e condotte in genere, eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusi la roccia da mina e i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; 

comprese le armature correnti di ogni tipo, anche a cassa chiusa, eventuali aggottamenti fino ad un battente di cm 20, il reinterro, 

l'onere eventuale della presenza di canalizzazioni di impianti pubblici e privati, carico e trasporto a rifiuto in discarica compreso 

relativa tassa rifiuti o a luogo di riutilizzo dei materiali di scavo fino alla distanza di 10 Km, secondo l'indicazione della D.L, lo 

spianamento del

terreno sul fondo, ed ogni altro onere non espressamente indicato.

Profondità fino a m 3,50. Il volume dello scavo verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate. mc 1.042,05 euro/mc 9,90 €10.316,31

01.02.04.01

stabilizzato 

cementato per 

ristrutturazioni

Inerte granulometrico stabilizzato cementato per ristrutturazioni.

Fornitura e posa in opera di fondazione stradale, per lavori di ristrutturazione pavimentazioni o in corrispondenza di scavi o buche, 

in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6% del peso del 

misto granulare, costituto da pietrisco, pietrischetto, sabbia, limo, ecc. Nella lavorazione sono compresi:

la fornitura del materiale,lo scarico e lo stendimento in cantiere con adatti mezzi meccanici e/o a mano, la costipazione a strati 

non superiori a cm 15, con adatti compressori o piastre vibranti quando non sia possibile utilizzare rulli compattatori, la 

lavorazione, la formazione delle pendenze trasversali previste e quant'altro, l'innaffiamento per ottenere il grado di umidità 

ottimale e necessario per raggiungere una compattazione pari ad almeno il 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con 

la prova A.A.S.H.O. Misurazione allo stato compresso col metodo delle sezioni ragguagliate. Non sarà accettato materiale 

composto da inerti derivante dalla frantumazione di materiali edili (mattoni e simili) e di rocce sedimentarie.
mc 180,73 euro/mc 63,50 €11.476,23

NP.01.a
condotta fognatura 

mm 160

Condotta fognatura mm 160 in PVC garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in 

aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello 

spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm. Il 

sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 

posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i 

pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e 

del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm 

per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei 

rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria 

regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 

dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazionisaranno computati a parte.                                                                                                                     

Collegamento caditoie sede stradale con condotto L1000x h600 mm

ml 80,00 euro/ml 31,00 €2.480,00

NP.01.b
condotta fognatura 

mm 80

Condotta fognatura mm 80 in PVC garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in 

aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello 

spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm. Il 

sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 

posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i 

pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e 

del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm 

per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei 

rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria 

regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 

dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                                                                                                                      

Collegamento pozzetto battentato a collettore esistente                                   

ml 3,00 euro/ml 18,00 €54,00

01.03.05
pozzetto sifonato cm 

60x60 est.

Pozzetti prefabbricati cm. 60x60.

Pozzetti a sifone prefabbricati in c.a. di cm. 60 x 60 per la raccolta delle acque stradali, compreso l'onere del collegamento delle 

tubazioni di entrata e di uscita con l'impiego di malta cementizia per la perfetta realizzazione delle giunzioni. Saranno posti in 

opera previa accettazione della D.L. su fondazione e rinfianco laterale in cls. classe 200 per uno pessore non inferiore a cm. 15 

compreso lo scavo, il successivo reinterro, la sigillatura del sifone e tutti gli oneri necessari e prescritti dalla D.L. Cad 18,00 euro/Cad 80,00 €1.440,00

01.03.07 caditoie in ghisa

Caditoia in ghisa complete di telai e controtelai.

Fornitura e posa di caditoie in ghisa del tipo a misura indicate dalla D.L., idonee a sopportare carichi stradali di prima categoria, 

complete di telai e controtelai, in opera sui pozzetti di raccolta acque stradali e malta cementizia e compreso l'onere per portarle 

alla quota stabilita dalla D.L. Kg 558,00 euro/Cad 2,97 €1.657,26
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

NP.02

sovrapprezzo per 

caditoia a bocca di 

lupo

Sovrapprezzo per caditoia a bocca di lupo in ghisa tipo Selecta Maxi su pozzetto sifonato cm 60x60 est.

pz 18,00 euro/pz 160,00 €2.880,00

01.03.34

cameretta d'ispezione 

in cls prefabbricata 

cm 120x120

Cameretta d'ispezione in c.l.s. prefabbricata cm. 120 x 120.

Costruzione di cameretta d'ispezione alle condotte di fognatura con soletta di copertura predisposta per botola a discrezione della 

Direzione Lavori, in elementi prefabbricati in calcestruzzo in c.a., completi di gradini in acciaio zincato a caldo e saldamente 

ancorati ad una delle pareti della cameretta, di dimensioni interne cm. 120 x 120 su fondazione in cls. classe 250 per uno 

spessore non inferiore a cm. 15. In asse si dovra' ricavare o a mezzo di casseri in opera o con tubi scoperchiati una cunetta di 

fondo di uguali dimensioni e caratteristiche della condotta richiesta, cioe' con fondello in gres ceramico e verniciatura con resina 

epossicatramosa pura, con una superficie di scorrimento preventivamente intonacata con malta di cemento pozzolanico tirato a 

ferro. La misurazione verra' effettuata a metro lineare a tutta l'altezza della quota di scorrimento all'estradosso della botola.
ml 12,00 euro/ml 395,05 €4.740,60

01.03.24

fornitura e posa 

botole in ghisa 

diametro cm 70

Fornitura e posa botole in ghisa, peso circa Kg 72, come quelle in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale, di tipo circolare cm 70 a 

chiusura ermetica (tipo Pont à Mousson) complete di controtelaio delle dimensioni per carichi stradali di prima categoria e 

preventivamente autorizzate dalla D.L. Sono compresi: due mani di vernice bituminosa sotto la botola, la messa in opera con 

rinfianco in calcestruzzo, l'eventuale rimozione per riportarla alla quota stradale, l'onere per la scritta FOGNATURA 

sull'estradosso della botola, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Kg 432,00 euro/kg 2,30 €993,60

01.05.01
getto di cls magro 

Rck 150

Conglomerato cementizio strutturale a prestazione garantita Rck 15 N/mm².

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio preconfezionato con aggregati di varie pezzature (max 30 mm) atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, a resistenza caratteristica Rck 15 

N/mm² e classe di lavorabilità S4 (fluida), eseguito secondo le prescrizioni del C.S.A., compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, lo spargimento, la vibrazione, la tirtatura a staggia, la formazione delle pendenze, le eventuali casseforme di 

contenimento, per getti di pulizia in sottofondo, l'esecuzione di provini e prove di laboratorio a discrezione della D.L. e quant'altro 

necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. È compresa inoltre l'aggiunta nella miscela degli additivi necessari, 

in funzione dell'ambiente, della classe di esposizione e delle condizioni meteorologiche, al fine di garantire la resistenza prescritta. 

È escluso il ferro di armatura. mc 39,14 euro/mc 100,00 €3.914,00

01.05.03
platea di fondazione 

Rck 300

Conglomerato cementizio strutturale a prestazione garantita RcK 30 N/mm².

Fornitura e posa in opera del conglomerato cementizio preconfezionato a norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature 

(diametro max 30 mm) atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, a 

resistenza caratteristica minima garantita Rck 30 N/mm², con classe di lavorabilità S4 (fluida) e classe d'esposizione 2b e con 

rapporto A/C 0,55, eseguito secondo le prescrizioni del C.S.A., compreso: la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la 

vibrazione, la tiratatura a staggia, la formazione delle pendenze, l'esecuzione di campionature, provini e prove di laboratorio a 

discrezione della D.L., tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsto dalle vigenti norme, magisteri e quant'altro necessario per 

dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. È compresa l'aggiunta nella miscela degli additivi necessari, in funzione 

dell'ambiente, della classe di esposizione e delle particolari condizioni meteorologiche proprie del momento di esecuzione 

dell'opera al fine di garantirne nel tempo la resistenza prescritta. È escluso il ferro di armatura. mc 87,55 euro/mc 110,00 €9.630,50

01.05.07

casseforme per 

strutture di 

fondazione

Casseforme per strutture in C.A.

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio semplice e armato, compreso l'onere per il montaggio e lo smontaggio, 

disarmante e disarmo, impalcatura, sfrido e quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola 'arte.
mc 103,00 euro/mq 24,38 €2.511,14

01.05.11
acciaio per platea di 

fondazione

Rete elettrosaldata.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio tipo Feb 44K per armature di opere in c.a. per qualsiasi dimensione 

di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per la sovrapposizione, legature, distanziatori, eventuali saldature, sfrido 

in genere e quant'altro si renda necessario per eseguire le armatura conformemente agli elaborati progettuali e a quanto impartito 

nel corso dei lavori dalla D.L. Misura in base alle tabelle specifiche delle quantità rilevate in contradittorio con l'Impresa.
kg 3.287,89 euro/kg 1,42 €4.668,80

NP.03

scatolare 

prefabbricato 

1000x1200

Fornitura e posa di elementi scatolari turbovibrocompresso in cls a sezione rettangolare tipo Prefabbricati LP, armato standard 

per carichi di prima categoria conforme alla norma UNI EN 14844:2006+A1:2008 Marcatura CE sistema 4. Il prezzo si intende 

comprensivo di: resinatura epossidica interna spessore 300 mcr, maniglioni per il sollevamento, trasporto e scarico del materiale 

in loco e ogni altre onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni interne 100x120 cm ml 206,00 euro/ml 250,00 €51.600,00

NP.04
guarnizioni per 

scatolare
Fornitura e posa di elementi di guarnizione da posare tra uno scatolare e l'altro cad 103,00 euro/cad 24,00 €2.472,00

€113.213,5601 - TOTALE LAVORI CAT. OG6 (fognature)
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

TOTALE CATEGORIA OG6                           €113.213,56
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

03

01.11.24.02

scavo a sezione 

obbligata per 

cavidotti

Scavo m 0,6x1,5 e ripristino con materiale inerte.

Scavo eseguito con mezzi meccanici per formazione di cunicoli per posa cavidotti in terreno vegetale, trasporto a rifiuto in 

discarica del materiale di risulta. Riempimento degli scavi con materiale inerte.

Dimensioni massime scavo m 0,6x1,5 ml 164,00 euro/ml 27,60 €4.526,40

01.11.24.04

scavo a sezione 

obbligata per 

cavidotti su strada

Scavo su pavimentazione m 0,6x1,5 e ripristino inerte stab. cem.

Scavo eseguito con mezzi meccanici per formazione di cunicoli per posa cavidotti su pavimentazioni di qualsiasi tipo e 

consistenza, compreso il trasporto a rifiuto in discarica del materiale di risulta. Riempimento degli scavi con materiale inerte 

stabilizzato cementato.

Dimensioni massime scavo m 0,6x1,5.

Escluso i ripristini della pavimentazione. ml 11,00 euro/ml 60,04 €660,44

01.11.24.NP
sovrapprezzo per 

ampliamento scavi
Sovrapprezzo per ampliamento scavi per plinti di fondazione dei pali di illuminazione 

% 15,00 euro 778,03 €778,03

01.11.24.05 nastro monitore
F.p.o. di nastro monitore.

F.p.o. di nastro monitore per segnalazione presenza impianti elettrici. ml 175,00 euro/ml 0,14 €24,50

01.11.24.06 corrugato ø 125
F.p.o. Tubo P.V.C. per polifere D 125.

Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. D mm 125 per la realizzazione di polifere interrate per impianti elettrici. ml 350,00 euro/ml 4,00 €1.400,00

01.11.24.09 corrugato ø 63

Tubo in P.V.C. corrugato d 63.

Tubo in P.V.C. corrugato d 63 tipo pesante in opera entro scavo predisposto e a regola d'arte.

Conforme norme CEI EN 50086. ml 14,00 euro/ml 2,70 €37,80

01.11.24.07 bauletto in cls
Realizzazione di bauletto in cls cm 20x20.

Realizzazione di bauletto in cls cm 20x20 di contenimento e protezione del cavidotto. ml 11,00 euro/ml 15,53 €170,83

01.11.27.02

pozzetto 50 x 50 cm 

(dimensioni interne) 

per elettrico

Pozzetto prefabbricato 50x50x50 int.

Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali prefabbricati di cm 50x50x50 int, comprensiva di scavo in terreno di qualsiasi natura, 

getto di cls in fondazione e rinfianco in cls Rck 150, reinterro con materiale idoneo proveniente dagli scavi, trasporto del materiale 

di risulta. Cad 7,00 euro/Cad 84,75 €593,25

01.11.27.03

pozzetto 60 x 60 cm 

(dimensioni interne) 

per elettrico

Pozzetto prefabbricato 60x60x60 int.

Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali prefabbricati di cm 50x50x50 int, comprensiva di scavo in terreno di qualsiasi natura, 

getto di cls in fondazione e rinfianco in cls Rck 150, reinterro con materiale idoneo proveniente dagli scavi, trasporto del materiale 

di risulta. Cad 3,00 euro/Cad 93,25 €279,75

01.11.27.05

prolunghe 50 x 50 x 

25 cm (dimensioni 

interne) per elettrico

Prolunghe pozzetti cm 40x40 e 50x50.

Elementi di sovralzo pozzetti di sezione cm 40x40 e 50x50 in opera compreso sigillatura delle giunzioni e rinfianco in cls Rck 150 

sp 10 cm. ml 1,75 euro/ml 103,50 €181,13

01.11.27.06

prolunghe 60 x 60 x 

30 cm (dimensioni 

interne) per elettrico

Prolunghe pozzetti cm 60x60 e 80x80.

Elementi di sovralzo pozzetti di sezione cm 60x60 e 80x80 in opera compreso sigillatura delle giunzioni e rinfianco in cls Rck 150 

sp 10 cm. ml 0,90 euro/ml 145,00 €130,50

NP.05
basamento per palo 

100 x 100 x 100

Basamento per palo costituito in calcestruzzo gettato in opera completo delle forometrie indicate nei particolari costruttivi degli 

elaborati grafici di progetto. Sono compresi: lo scavo, il rinfianco con materiale arido, l’allaccio alle tubazioni e quanto altro 

occorre per dare l’opera finita e funzionante. (Vedi tavola allegata)

Dimensioni interne 100x100x h90 cm  pz 2,00 euro/pz 272,20 €544,40

NP.06
basamento per palo 

120 x 120 x 100

Basamento per palo costituito in calcestruzzo gettato in opera completo delle forometrie indicate nei particolari costruttivi degli 

elaborati grafici di progetto. Sono compresi: lo scavo, il rinfianco con materiale arido, l’allaccio alle tubazioni e quanto altro 

occorre per dare l’opera finita e funzionante. (Vedi tavola allegata)

Dimensioni interne 120x120x h100 cm  pz 5,00 euro/pz 362,90 €1.814,50

TOTALE PARZIALE OPERE EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO - MARCIAPIEDE €11.141,52

OPERE PER CONDOTTE IMPIANTO ELETTRICO

CATEGORIA DI LAVORI OG3

02 - OPERE EDILI PER IMPIANTO ELETTRICO - MARCIAPIEDE
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

03 - TOTALE PARZIALE CONDOTTE PER IMPIANTO ELETTRICO €11.141,52

04

01.07.09 taglio su asfalto

Taglio della pavimentazione stradale.

Esecuzione di doppio taglio della pavimentazione stradale in onglomerato bituminoso, da eseguirsi in corrispondenza della 

formazione degli scavi necessari alla posa degli impianti, di cordonati o manufatti in genere, eseguita con martello demolitore o 

tagliasfalto a disco al fine di mantenere in buono stato la pavimentazione circostante. Misurazione a metro lineare, intendendosi il 

prezzo comprensivo del doppio taglio della pavimentazione. ml 500,20 euro/ml 2,17 €1.085,43

01.01.06

scavo a sez. obbligata 

eseguito in terreno 

fino a mt 3,50

Scavo a sez. obbligata eseguito in terreno fino a mt. 3,50.

Scavo a sezione obbligata per esecuzione di fossi e condotte in genere, eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusi la roccia da mina e i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; 

comprese le armature correnti di ogni tipo, anche a cassa chiusa, eventuali aggottamenti fino ad un battente di cm 20, il reinterro, 

l'onere eventuale della presenza di canalizzazioni di impianti pubblici e privati, carico e trasporto a rifiuto in discarica compreso 

relativa tassa rifiuti o a luogo di riutilizzo dei materiali di scavo fino alla distanza di 10 Km, secondo l'indicazione della D.L, lo 

spianamento del

terreno sul fondo, ed ogni altro onere non espressamente indicato.

Profondità fino a m 3,50. Il volume dello scavo verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate. mc 325,50 euro/mc 9,90 €3.222,45

01.01.10

Scavo a sezione 

obbligata per 

realizzazione 

cordonati marciapede 

e cordonato sul lato 

opposto della strada 

di contenimento della 

banchina   

Scarifica pavimentazione stradale con escavatore.

Scarifica di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e consistenza anche se bitumata, eseguita con mezzi meccanici, compreso 

l'allontanamento dell'eccedenza a rifiuto in discarica compreso relativa tassa rifiuti o a luogo di riutilizzo fino alla distanza di 

Km.10. Misura delle quantità col metodo delle sez. ragguagliate.

mc 1.412,72 euro/mc 16,48 €23.281,63

01.03.13
Demolizione caditoia 

esistente

Demolizione pozzetti per acque stradali.

Demolizione di pozzetti di raccolta acque stradali eseguita con adatti mezzi meccanici o a mano con eventuale uso di martello 

demolitore, compreso l'eventuale recupero della caditoia o della botola esistente, e il traporto a rifiuto del materiale a discarica. In 

caso di manufatti con presenza di materiali friabili quali eternit ecc. si dovrà procedere a rimozione controllata del manufatto e 

conferimento a discarica autorizzata per rifiuti speciali. Misura dei pozzetti demoliti. Cad 10,00 euro/Cad 30,00 €300,00

01.05.02 soletta 10 cm

Conglomerato cementizio strutturale a prestazione garantita Rck 20 N/mm².

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio preconfezionato con aggregati di varie pezzature (max 30 mm) atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, a resistenza caratteristica Rck 20 

N/mm² e classe di lavorabilità S4 (fluida), eseguito secondo le prescrizioni del C.S.A., compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, lo spargimento, la vibrazione, la tirtatura a staggia, la formazione delle pendenze, le eventuali casseformi di 

contenimento per il getto di solette, marciapiedi ecc., l'esecuzione di provini e prove di laboratorio a discrezione della D.L. e 

quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. È compresa inoltre l'aggiunta nella miscela degli additivi 

necessari, in funzione dell'ambiente, della classe di esposizione e delle condizioni meteorologiche, al fine di garantire la 

resistenza prescritta. È escluso il ferro di armatura. mc 84,03 euro/mc 105,00 €8.823,15

01.05.11 acciaio per solette

Rete elettrosaldata.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio tipo Feb 44K per armature di opere in c.a. per qualsiasi dimensione 

di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per la sovrapposizione, legature, distanziatori, eventuali saldature, sfrido 

in genere e quant'altro si renda necessario per eseguire le armatura conformemente agli elaborati progettuali e a quanto impartito 

nel corso dei lavori dalla D.L. Misura in base alle tabelle specifiche delle quantità rilevate in contradittorio con l'Impresa.
kg 4.650,95 euro/kg 1,42 €6.604,34

FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI

01 -  MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA MOLINO ROSSO
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

01.06.01
Bordo marciapiede in 

granito 15 x 25

Bordo per marciapiede in granito chiaro tipo kindia cm. 15x25.

Bordi di marciapiede o contorni di aiuole o cordonate in genere in elementi retti e/o curvi, con raggio massimo di cm. 50 , di 

granito chiaro tipo Kindia lavorato su due lati a vista a “Punta Mezzana” e con spigolo in vista arrotondato. E' compreso il 

livellamento del piano di posa, la stuccatura dei giunti, la sottostante fondazione di cm. 30x15 di calcestruzzo a 3 ql di cemento R 

325 per mc di inerte, miscelato con la quantità giusta di acqua fino all'ottenimento di un impasto omogeneo e fluido (non sarà 

accettato materiale farinoso), rinfianco del cordolo (con lo stesso tipo di calcestruzzo di fondazione) ed ogni onere per dare alla 

cordonata stradale in opera a regola d'arte secondo le quote ed i livelli indicati dalla D.L. Gli elementi dovranno provenire da rocce 

sane di pietra omogenea che non presentino venature vistose di alcun genere; le facce a vista non dovranno presentare 

rientranze o parti sporgenti. Non sarà accettato materiale imbrillato, con spaccature da punta od altro che comprometta le 

caratteristiche estetiche e la buona esecuzione della posa. E' compreso inoltre l'onere del taglio degli elementi in pezzi regolari di 

lunghezza variabile cm 30-50, a discrezione della D.L., per la migliore esecuzione di tratti curvilinei, anche a raggio ridotto.

Cordoli di granito sez. 15x25.
ml 500,20 euro/ml 50,00 €25.010,00

01.06.NP

sovrapprezzo per 

pezzi speciali 

bordatura 

marciapiede 

Sovrapprezzo per pezzi speciali bordatura marciapiede (lastrine sali/scendi, curve per delimitazione lastrine sali/scendi....) 

% 20,00 euro 5.002,00 €5.002,00

01.02.10

conglomerato 

bituminoso per 

ripristini stadali di 

scavi o buche

Conglomerato bituminoso per ripristini stadali di scavi o buche.

Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per strato di base Binder 0/20 ,a ripristino della pavimentazione preesistente 

in corrispondenza di scavi o buche,ottenuto con graniglia e pietrischetto della 4^categoria prevista dalle norme C.N.R.,sabbia e 

additivo,confezionato e caldo con idonei impianti e con dosaggi e modalità indicati dal C.S.A. con bitume di prescritta 

penetrazione posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e o a mano, compattato con idonei rulli meccanici o con piastre 

vibranti, fino ad ottenere uno spessore di cm. 10 a seguito della rullatura, previa eventuale fornitura e spandimento di emulsione 

bituminosa di ancoraggio nella "misura di 0,5 kg/mq , compresa la pulizia del piano viabile con motosoffiature. Compreso nel 

prezzo anche l'onere per le piccole riprese che si rendessero necessarie da effettuarsi a mano. E'inoltre compreso ogni 

materiale,lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. A discrezione della D.L. è previsto il prelievo di 

campionatura di materiale da sottoporre alle prove di laboratorio a cura e spesa dell'impresa. Misurazione allo stato compresso. 

La larghezza riconosciuta della pavimentazione è quella massima del manufatto da costruire. Misurazione allo stato compresso 

col metodo delle sezioni ragguagliate. mc 84,98 euro/mc 125,09 €10.629,52

01.02.03 stabilizzato stradale

Inerte granulometrico stabilizzato per lavori stradali.

Fornitura e posa in opera di fondazione stradale, formata con inerte granulometrico stabilizzato costituito da pietrisco, 

pietrischetto, sabbia, limo, ecc. Nella lavorazione sono compresi la fornitura del materiale, lo scarico e lo stendimento in cantiere, 

la costipazione in più strati, non superiori a cm 15 con compressore da 16-18 ton, la lavorazione, la formazione delle pendenze 

trasversali previste e quant'atro, l'innaffiamento per ottenere il grado di umidità ottimale e necessario per raggiungere una 

compattazione pari ad almeno il 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova A.A.S.H.O. Spessore come 

indicato del disegno di progetto. Misurazione allo stato compresso col metodo delle sezioni ragguagliate. Non sarà accettato 

materiale derivante dalla frantumazione di materiali edili (mattoni e simili) e di rocce sedimentarie. mc 481,26 euro/mc 36,50 €17.565,99

01.02.04.01

stabilizzato 

cementato per 

ristrutturazioni

Inerte granulometrico stabilizzato cementato per ristrutturazioni.

Fornitura e posa in opera di fondazione stradale, per lavori di ristrutturazione pavimentazioni o in corrispondenza di scavi o buche, 

in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6% del peso del 

misto granulare, costituto da pietrisco, pietrischetto, sabbia, limo, ecc. Nella lavorazione sono compresi:

la fornitura del materiale,lo scarico e lo stendimento in cantiere con adatti mezzi meccanici e/o a mano, la costipazione a strati 

non superiori a cm 15, con adatti compressori o piastre vibranti quando non sia possibile utilizzare rulli compattatori, la 

lavorazione, la formazione delle pendenze trasversali previste e quant'altro, l'innaffiamento per ottenere il grado di umidità 

ottimale e necessario per raggiungere una compattazione pari ad almeno il 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con 

la prova A.A.S.H.O. Misurazione allo stato compresso col metodo delle sezioni ragguagliate. Non sarà accettato materiale 

composto da inerti derivante dalla frantumazione di materiali edili (mattoni e simili) e di rocce sedimentarie.
mc 417,56 euro/mc 63,50 €26.515,06
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

01.02.11 tappetino cm 3

Tappeto di usura spess. cm.3

Tappeto di usura 3/6 - 4/8 - 8/12 in conglomerato bituminoso chiuso ottenuto con l'impiego di pietrischetti e graniglie calcaree, 

sabbie ed additivi soddisfacenti i requi siti indicati nelle norme E.N. 13043, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e 

le modalità indicate nel C.S.A.,con bitume di prescritta penetrazione, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione 

bituminosa acida o basica in ragione di kg.0,5 di bitume per mq.di superficie. La stenditura in opera sarà eseguita, previa pulizia 

del piano viabile con idonee macchine spazzatrici, con apposite macchine vibrofinitrici e la compattazione con rullo compressore 

da 18 ton. fino ad uno spessore compresso di cm. 3,00. A discrezione della D.L. è previsto il prelievo di campioni di materiale da 

sottoporre a prove di laboratorio a cura e spesa dell'impresa.

Nel prezzo è compensato l'utilizzo di apposite protezioni per cordonati stradali e caditoie durante la stesa di emulsioni e bitume, la 

formazione di cunette e controcunette da farsi anche a mano, la chiusura dei giunti e delle attaccature con emulsione bituminosa 

e successiva sabbiatura se richiesta dalla D.L. al fine di garantire l' esecuzione a regola d'arte della lavorazione. In caso di 

tappeto aperto o semichiuso a discrezione della D.L. sarà necessaria una passata di emulsione bituminosa e sabbia/cemento a 

costipazione degli interstizi su tutta la superficie pavimentata o sulle zone ritenute tali dalla D.L. 

Misura della superfice realizzata.
mq 2.847,90 euro/mq 4,95 €14.097,11

01.02.11.02
tappeto di usura su 

marciapiedi

Tappeto di usura su marciapiedi ed aree ristrette.

Tappeto di usura 3/6 da eseguirsi su marciapiedi ed aree ristrette, in conglomerato bituminoso chiuso ottenuto con l'impiego di 

pietrischetti e graniglie calcaree, sabbie ed additivi soddisfacenti i requi siti indicati nelle norme E.N. 13043, confezionato a caldo 

in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicate nel C.S.A.,con bitume di prescritta penetrazione, compresa la spruzzatura 

preliminare con emulsione bituminosa acida o basica in ragione di kg.0,5 di bitume per mq.di superficie. La stenditura in opera 

sarà eseguita, previa pulizia del piano di posa con idonee macchine spazzatrici o a mano, con apposite macchine vibrofinitrici o a 

mano e la compattazione con rullo compressore da 8 ton. o con piastra vibrante, fino ad uno spessore compresso di cm. 3,00. A 

discrezione della D.L. è previsto il prelievo di campioni di materiale da sottoporre a prove di laboratorio a cura e spesa 

dell'impresa. Nel prezzo è compensato l'utilizzo di apposite protezioni per cordonati stradali e caditoie durante la stesa di 

emulsioni e bitume, la formazione di pendenze, di cunette e controcunette da farsi anche a mano, la chiusura dei giunti e delle 

attaccature con emulsione bituminosa e successiva sabbiatura se richiesta dalla D.L. , la sabbiatura di tutta la superficie, al fine di 

garantire l' esecuzione a regola d'arte della lavorazione. In caso di tappeto aperto o semichiuso a discrezione della D.L. sarà 

necessaria una passata di emulsione bituminosa e sabbia/cemento a costipazione degli interstizi su tutta la superficie 

pavimentata o sulle zone ritenute tali dalla D.L. Misura della superfice realizzata con detrazione delle aree superiori a mq 3.
mq 437,40 euro/mq 8,25 €3.608,55

01.02.12.01
colorazione pista 

ciclabile

Resinatura di marciapiedi, piste ciclabili,ecc.

Resinatura di marciapiedi, piste ciclabili, rampe, cunette, ecc. eseguita su pavimentazioni in asfalto, normali o stampate, con 

processo di colorazione ed indurimento tipo "StreetBond", costituito da una prima mano di prodotto bicomponente epossidico in 

emulsione acrilica di colore a scelta della D.L. e una seconda mano di trattamento finale protettivo siliconico. Misura a mq di 

pavimentazione trattata con metodo del massimo ingombro delle figure e/o vuoto per pieno con detrazione delle superfici non 

trattate maggiori di mq 1. mq 437,40 euro/mq 12,20 €5.336,28

01.02.16

pavimentazione in 

betonelle per 

marciapiedi

Pavimentazione betonelle tipo "onda" o simili in c.l.s. cm.6.

Fornitura e posa in opera di betonelle tipo "onda" in calcestruzzo vibrocompresso per la realizzazione di pavimentazione 

autobloccante grigie,quarzate,per traffico leggero comunque carrabile. La betonella di spessore cm. 6 sarà posata su uno strato 

di sabbia di cm.4 uniforme e stuccata in corrispondenza di pozzetti o aiuole e costipata con piastra vibrante con 2 o 3 passaggi, 

durante i quali dovrà essere cosparsa sabbia fine asciutta per il riempimeto fessure. Misura della superfice realizzata.
mq 562,60 euro/mq 23,07 €12.979,18

01.11.24.10

ripristino di 

pavimentazione 

stradale (nelle 

porzioni di posa delle 

tubature delle fogne e 

dei nuovi cordonati)

Ripristino pavimentazione stradale in asfalto.

Ripristino pavimentazione stradale in asfalto, mediante:

- asporto di materiale inerte di colmatura scavo per uno spessore di cm 13

- stesa e compattazione di binder cm 10 con opportuna atrezzatura meccanica

- stesa e compattazione di tappeto d'usura spessore cm 3

Ogni onere compreso per dare la pavimentazione stradale ripristinata a regola d'arte. mq 661,06 euro/mq 25,00 €16.526,50

01.05.06
muretto prefabbricato 

pista ciclopedonale

Muretto in cemento armato prefabbricato.

Muretto in cemento armato prefabbricato, sezione 0,15 x 0,75 in opera ad elementi di lunghezza variabile. Rifinito a faccia a vista, 

compreso fori per posa barriera, ferri di ancoraggio alle fondazione, lesena e smussature nella parte alta a motivo di bauletto, 

escluso scavo terra e cls. di  fondazione. m 200,00 euro/m 59,25 €11.850,00

04 - TOTALE FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI €192.437,19
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

05

COLLETTO Colletto di protezione

Colletto di protezione

Esecuzione di colletto di protezione in cemento per palo IP diametro pari al diametro del palo più 20 cm e di altezza 15 cm con la 

parte superiore inclinata verso l' esterno di 45° per lo scolo delle acque piovane.
cad 7,00 euro/cad 21,00 €147,00

B.62.22.110.20
Cavo posa fissa 

FG7OR

Cavo posa fissa, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x6 mm²                                                                                                                         

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme 

alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gommma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante 

l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea 

tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri 

e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, 

legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

sezione 1x6 mm²
ml 995,00 euro/ml 2,75 €2.736,25

DER-PL-25
Derivazione tipo C 

fino a cavo 25 mmq

Derivazione tipo C fino a cavo 25 mmq

Derivazione dai conduttori di linea mediante connettori a compressione di tipo "C" da isolare con alcuni strati uniformi di nastro 

autoagglomerante a base di EPR che andrà in seguito rivestito con nastro isolante adesivo, per realizzazione punto luce i.p. 

compreso cavi sez. fino a 25 mmq per allacciamento a morsettiera e/o corpo illuminante. Apparecchi stradali

cad 7,00 euro/cad 43,80 €306,60

N.P.08
Armatura stradale 

1x76W tipo 1

Apparecchio ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M DA 76W

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con lampada a LED 76W, attacco per palo diam. 60mm, 4 moduli, ottica 

0F3 STW 4.5-4M DA, f.=9950lm, 4000°K, I=525mA, cl.2, colore grigio satinato semilucido (Cod. AEC_2B), DIM-AUTO (profilo 

DIM-16: riduzione del 30% per 6 ore dopo la mezzanotte virtuale), con fusibile in sommità. Nel prezzo si intende compreso e 

compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

Tipo: AEC "ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M DA 76W" o equivalente approvato cad 5,00 euro/cad 571,17 €2.855,85

N.P.10
Armatura stradale 

1x76W tipo 2

Apparecchio ITALO 1 0F6 OP-DX 6.5-2M DA 76W

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con lampada a LED 76W, attacco per palo diam. 60mm, 2 moduli, ottica 

OP-DX , f.=5700lm, 5700°K, I=525mA, P=76W, cl.2, colore grigio satinato semilucido (Cod. AEC_2B), DIM-AUTO (profilo DIM-

16: riduzione del 30% per 6 ore dopo la mezzanotte virtuale), con fusibile in sommità. Nel prezzo si intende compreso e 

compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

Tipo: AEC "ITALO 1 0F6 OP-DX 6.5-2M DA 76W" o equivalente approvato cad 2,00 euro/cad 589,15 €1.178,30

N.P.01
Palo conico h.f.t 10 m 

sp. 3mm base 168 mm

Palo conico da lamiera h.f.t 10 m sp. 3mm base 168 mm

Fornitura e posa in opera di palo conico da lamiera L=10800 Hft=10000 D=168/60, sp.3 mm. completo delle 3 lavorazioni 

standard. Inclusa portella grande (per asola 186x46mm). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 

necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tipo: TECNOPALI "CDI 10800/3 Zincato" o equivalente approvato cad 5,00 euro/cad 405,93 €2.029,65

N.P.03
Palo conico h.f.t 5 m 

sp. 3mm base 138 mm

Palo conico da lamiera h.f.t 5 m sp. 3mm base 138 mm

Fornitura e posa in opera di palo interrato, cilindrico D=102mm, L=5500mm, Hft=5000mm, sp. 3mm, acciaio S235 JR, completo 

delle 3 lavorazioni standard, zincato e verniciato grigio satinato effetto semilucido (Cod. AEC_2B). Inclusa portella per palo T39/G 

(palo 101/114 mm), verniciata grigio grafite effetto satinato (Cod_2B). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere 

ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tipo: TECNOPALI "EC_5A" o equivalente approvato cad 2,00 euro/cad 478,13 €956,26

N.P.04
Braccio a squadro 

H=440 W=1500 mm

Braccio a squadro H=440 W=1500 mm. Inclinazione 0°

Fornitura e posa in opera di braccio a squadro H=440 W=1500 mm. Inclinazione 0°. Nel prezzo si intende compreso e 

compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

Tipo: TECNOPALI "PSI 1500 Singolo Zincato" o equivalente approvato cad 5,00 euro/cad 139,24 €696,20
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

N.P.06

Mensola per palo Ø 

102 ad 1 braccio 

L=200mm

Mensola per palo Ø 102 ad 1 braccio L=200mm colore 01 - grigio satinato effetto semilucido

Fornitura e posa in opera di Mensola per palo Ø 102 ad 1 braccio L=200mm colore 01 - grigio satinato effetto semilucido. Nel 

prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo: TECNOPALI "Mensola MK/K1.02_102 per ITALO su palo Ø 102 ad 1 braccio L=200mm 

colore 01 - grigio satinato effetto semilucido (Cod. AEC_2B)" o equivalente approvato cad 2,00 euro/cad 188,37 €376,74

N.P.07

Cartello pedonale a 

bandiera per palo 

EC_5 60X60

Cartello pedonale a bandiera per palo EC_5 60X60 rifrangente

Fornitura e posa in opera di cartello pedonale a bandiera per palo EC_5 60X60 rifrangente, fissaggio con nastro band-it. Nel 

prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tipo: TECNOPALI o equivalente approvato cad 2,00 euro/cad 345,50 €691,00

05 - TOTALE IMPIANTO ELETTRICO MARCIAPIEDE €11.973,85

06

01.08.01

segnalatica 

orizzontale 

(zebrature,striscie 

arresto,scritte)

Segnaletica orizzontale (zebrature, striscie arresto, scritte)

Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente, con impiego 

di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelata, applicata a spruzzo con appositi mezzi meccanici, in quantità e 

qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per 

pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte: per l'esecuzione di linee di arresto, attraversamenti, frecce, simboli, zebrature, scritte, triangoli, ecc.
mq 76,00 euro/mq 3,52 €267,52

01.08.02

segnaletica 

orizzontale 

longitudinale cm 12

Segnaletica orizzontale longitudinale cm 12

Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente, con impiego 

di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelata, applicata a spruzzo con appositi mezzi meccanici, in quantità e 

qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per 

pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte: per l'esecuzione di strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm 12 ml 960,00 euro/ml 0,35 €336,00

06 - SEGNALETICA  E RECINZIONI €603,52

07 SISTEMAZIONE DEL VERDE

07.01.01

Fornitura e posa in 

opera di terreno 

vegetale.

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale di medio impasto, come richiesto dalla D.L. , privo di pietre, rami , radici, agenti 

patogeni e sostanze tossiche per le piante asciutto e in tempra per formazione di aiuole spartitraffico, di rivestimenti per rilevati, di 

banchine stradali, compresi l'indennità di cava, il carico su automezzi, il trasporto a qualsiasi distanza, lo stendimento, 

l'esecuzione di riporti a strati, il costipamento degli strati con adatti mezzi meccanici, nonchè la prima sagomatura atta a ricevere 

la semina. Prima della fornitura in cantiere il terreno dovrà essere sottoposto ad accettazione da parte della D.L. Misura della 

quantità effettiva dopo il calo dovuto all'assestamento volumetrico naturale.

mc 252 euro/mc 13,16 3316,32

07.01.02

Finitura superficiale 

di rilevati, scarpate e 

piani aiuole.

Finitura superficiale dei rilevati, delle scarpate, delle banchine e dei piani di aiuole o simili, eseguita con mezzo meccanico , 

compreso sagomatura progettuale, tiratura, livellazione, stesa, costipazione e finitura superficiale nonchè, l'eliminazione dei sassi 

e quant'altro necessario, escluso fresatura e vangatura.

Misura della superfice rifinita.

mq 420,00 euro/mq 0,97 407,4

07.01.03 semina a prato

Semina delle banchine ,delle scarpate e delle aiuole spartitrafficon effettuata a spaglio o con macchina seminatrice semovente, 

compreso: lconcimazione organica in presemina, livellamento, semina di miscuglio polifita composto da: Lolium perenne nui 

belida 40%, Poa pratensis sobra 10%, Festuca rubra fallax cascade 35%, Festuca ovina 10%, Agrostis tenuis 5% distribuito a 

40g/mq, la copertura del seme, rullatura, l'innaffiamento ed ogni onere non espressamente indicato.

Misura al mq di sup. eseguita.

Semina tappeto erboso. mq 420,00 euro/mq 2,00 €840,00

07 - TOTALE  SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE €4.563,72

SEGNALETICA  E RECINZIONI

01 - VIA MOLINO ROSSO
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totale  CAPITOLI quantità prezzo/unit.  

TOTALE (LAVORI + ONERI SICUREZZA) CAT OG3 + OG6 €341.214,27

TOTALE LAVORI CATEGORIA OG3 €220.719,80

TOTALE LAVORI CAT. OG3 + OG6 €333.933,36

TOTALE ONERI DI SICUREZZA CAT. OG3 + OG6 €7.280,91
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