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1 Cod. 1 

Scarifica   di  massicciata  stradale  di  materiale  ghiaioso  o  parte  in
battuto  di  cemento  o  in materiale bituminoso,  anche in presenza di
chiusini  o  di  griglie  di  qualsiasi tipo, di paraccarri in calestruzzo o
pietra,  eseguita  con  mezzo meccanico fino alla profondità di cm. 20
compreso  il  trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. , l'onere di
accesso,    il    sottofondo    a    scarifica   ultimata   deve   presentarsi
perfettamente  livellato  ,  atto a ricevere i superiori strati di materiale
bituminoso,  compreso  opere,  materiali  e quant'altro necessario  per
rendere il lavoro finito a regola d'arte come da indicazioni della D.L.   
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
194.00*9.00 m2 1.746,00

30.00*6.50 m2 195,00

21.00*2.00 m2 42,00

77.00*2.80 m2 215,60

Curva lato Coop. :

50.00*3.50 m2 175,00

Lato AGIP :

33.00*3.00 m2 99,00

m2Sommano 2.472,60 5,50 13.599,30

2 Cod. 2 

SCAVO   DI  FONDAZIONE  in  sezione  obbligata  eseguito  CON
MEZZI   MECCANICI,   PER  CONDOTTE  INTERRATE,  POZZI
PERDENTI  ,  CADITOIE  STRADALI,  in  terreno  di   di qualsiasi
natura  e  consistenza,  fino  ad  una  profondità di m. 3.00, compreso
rottura    della   eventuale   pavimentazione   stradale   o   pedonale   (
asfaltature,  marciapiedi  ecc.  ) previo il taglio della stessa con mezzi
idonei  e  dlla  sottostante  massicciata  ; sostentamento delle pareti di
scavo     come    da    norme    vigenti   antinfortinistiche   vigenti   ;   
l'eliminazione   delle   acque   d'infiltrazione   comunque   confluite   ;
puntellazione  e  sostentamento   di  murature , cavi, tubazioni di ogni
genere  e  tipo  ,  linee  elettriche  e  simili  ;  demolizioni  di  trovanti 
rocciosi  ,  relitti  di   volume  o  dimensioni   inferiori  a  a  0,20  m3;
formazione  di  scivoli  in  entrata  ed  uscita dallo scavo e successivo
ripristino  dello  scavo  stesso   ;  livellamento  del  fondo   al  fine  di
ottenere   un  piano  idoneo  all'appoggio di fondazioni, tubazioni ecc.
;  carico  ed  accatastamento  del  materiale  entro l'area del cantiere  ;
compreso   eventuali  parziali  sbacacchiature,  carico  e  trasporto del
materiale   eccedente  alle discariche autorizzate eseguito a macchina,
a  qualunque  distanza   esse  siano  ,  compreso  l'onere  per 'accesso;
ogni  altro  onere   a  dare  lo  scavo perfettamente eseguito, eventuali
danni   arrecati   a  murature,  cavi,  tubazioni  ecc.  saranno  a  carico
dell'impresa.  Per  i  metodi  di  misurazione  / contabilizzazione dello
scavo si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
Pozzi perdenti :

2.00*2.00*3.50*3 m3 42,00

Caditoie stradali :

1.00*1.00*1.20*20 m3 24,00

Condotte interrate :

190.00*0.60*1.20*2 m3 273,60

120.00*0.60*1.20 m3 86,40

50.00*0.60*1.20 m3 36,00

m3Sommano 462,00 15,00 6.930,00

3 Cod. 3 

Fornitura    e    posa    in    opera     di   CORDOLI   IN   CEMENTO
PREFABBRICATO    RETTI   ,   sezione   cm.  15  x  25,   posati  su
sottofondo  e  rinfianchi   continui  in calcestruzzo R'ck 200 kg/cmq. ,
compreso  scavo,  trasporto  e  accesso  alle  pubbliche  discariche del
materiale   di   risulta,   sigillatura   dei   giunti   con   cemento  425   ;
eventuali  tagli  di  raccordo  sulle  testate  di  ogni  singolo pezzo e la
posa   sia   in  allineamento  retto  ;  il  tutto  eseguito  a  regola  d'arte
secondo elaborati della D.L.  
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Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
Corodoli per delimitazione  piantumazione :

4.00*17 m 68,00

Cordoli retti :

24.00+46.00+44.00+32.00 m 146,00

15.00 m 15,00

10.00+9.00+28.00+17.00 m 64,00

87.00+14.00+7.00+10.00 m 118,00

40.00+7.00+7.00+5.00+15.00 m 74,00

20.50+70.50+36.00 m 127,00

200.00 m 200,00

Curva lato Coop. :

50.00 m 50,00

4.00*5 m 20,00

Lato AGIP:

33.00+33.00+33.00+6.00 m 105,00

50.00 m 50,00

mSommano 1.037,00 25,00 25.925,00

4 Cod. 4 

Fornitura    e    posa    in    opera     di   CORDOLI   IN   CEMENTO
PREFABBRICATO  ,sezione   cm.  15  x  25,  posati su sottofondo e
rinfianchi   continui  in  calcestruzzo  R'ck  200  kg/cmq.  ,  compreso
scavo,  trasporto  e  accesso alle pubbliche discariche del materiale di
risulta,  sigillatura  dei  giunti  con  cemento  425   ;  eventuali tagli di
raccordo   sulle   testate   di   ogni   singolo   pezzo  e  la  posa  sia  in
allineamento  retto  ; il tutto eseguito a regola d'arte secondo elaborati
della D.L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
80.00 m. 80,00

m.Sommano 80,00 35,00 2.800,00

5 Cod. 5 

3.000,00

6 Cod. 6 

Fornitura   e   posa   in   opera   di   POZZETTO   PER  CADITOIE  
STRADALI   prefabbricato   in  calestruzzo vibrato e armato sifonato
carreggiabile,   misure   interne   0,45x0,45x1,00   m,  aventi  pareti  e
fondo  non  inferiore  a  cm.  7   con perfetta tenuta idraulica ,escluso 
scavo  e reinterro: compreso opere e materiali e quant'altro necessario
per  dare  il  lavoro  finito  ed  eseguito  a regola d'arte come da disegi
della D.L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
20.00 cad. 20,00

cad.Sommano 20,00 138,00 2.760,00

7 Cod. 7 

Fornitura  e  posa  in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI:
in  ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007,
  classe  D400  (carico  di  rottura  40t),  completo  di  telaio  in  ghisa
dimensioni  cm.  45   x 45 del tipo carreggiabile , posato su pozzetti o
torrini   di   ispezione   ,  compreso  materiali  e  opere,  perfettamente
ancorato  alla  struttura  sottostante  al  fine  di  evitare  oscillazioni  o
cedimenti,  e quant'altro necessario per aver eseguito a perfetta regola
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Fornitura  e  posa  di  fossa  perdente   costituita  da  tubi  in cemento
 vibrocompressi    sovraposti   ,   appositamente   forati   ,   compreso
  collegamento   alle  condotte  di  afflusso,  del  diametro   di  m.  
2.00 altezza   m.   3.00,   compreso   soletta   di   copertura   in  
calestruzzo carrabile  per  mezzi  pesanti,  completa  di chiusino  in 
ghisa 70 x 50 del  peso  di  KG.  135,  escluso scavo  e reinterro , 

compreso opere e materiali  e  quant'altro  necessario   per  avere  i  
lavori  finiti  a  regola d'arte  come  da  elaborati  della  D.  L.  Da 
realizzarsi  a  seguito di  indicazioni  DL e U.T.  Comunale in  caso di 
impossibilità ai sversamento in corso irriguo superficiale. 
Prezzo  compreso  le opere per la sicurezza. 
   

cad. 3,00

Sommano cad. 3,00 1.000,00



d'arte come da elaborati grafici della D.L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
20.00 cad. 20,00

cad.Sommano 20,00 70,00 1.400,00

8 Cod. 8 

Fornitura   e   posa   in  opera  di  TUBI  IN  MATERIA  PLASTICA
SERIE  PESANTE  TERMORESISTENTE,   diametro  esterno  mm.
200  -  spessore  mm.  3,90  ,  bicchiere  con  anello elastomerico, per
fognature     orizzontali,     compresa     platea     e    rivestimento    in
calcestruzzo  spessore  cm  8-12  a kg 200 di cemento R325 compresi
pezzi   speciali,   sigillatura  dei  giunti  delle  tubazioni  con  masstici
sintetici  al  fine  di  evitare perdite o infiltrazioni ,  il tutto posato con
lavori  e  materiali  e quant'altro necessaio per avere un lavoro finito a
regola  d'arte  come  da  elaborati grafici della D.L.. Scavo e reinterro
esclusi,  
Prezzo compreso  delle opere per la sicurezza.  
190.00+120.00+50.00 m. 360,00

m.Sommano 360,00 40,00 14.400,00

9 Cod. 8.a 

Fornitura   e   posa   in   opera   di  TUBO  AUTOPORTANTE  PER
CAVIDOTTI     IN     PEAD,     corrugato    esternamente    ,    liscio
internamente  , a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, 
compresa  la fornitura e posa in opera di sabbia di copertura,  escluso
scavo    :   diametro   esterno   mm   125,  compreso   materiali,  mano
d'opera  ,  prestazioni  e  quant'altro  necessario  per rendere il lavoro 
ultimato ed eseguito a regola d'arte secondo indicazioni della D.L.   
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
300.00 m. 300,00

m.Sommano 300,00 15,00 4.500,00

10 Cod. 9 

REINTERRO  di  scavi:   eseguito  con  mezzi  meccanici utilizzando
parte  del  materiale  di  risulta   compreso  la  fornitura  e  la  posa  di
tout-venant  di  cava  per  il  completamento  dello  scavo,utilizzando 
materiale  idoneo  approvato  dalla D.L.  il tutto posato a regola d'arte
e  nel  rispetto  delle  tavole  allegate,  secondo  le medesime modalità
previste per l'esecuzione della massicciata.  
Prezzo compreso  le opere per la sicurezza.   
250.00 m3 250,00

m3Sommano 250,00 13,00 3.250,00

11 Cod. 10 

FORMAZIONE  DI  SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale
ghiaioso  misto  a  sabbia  di  adatta  granulometria,  steso,  bagnato e
rullato    a    rifiuto,    e   formazione   di   pendenze   necessarie   allo
smaltimento  delle  acque,  il  tutto  sino  a  formare un piano pronto a
ricevere  la  pavimentazione,  spessori  fino a 15 cm., il tutto fornito e
posato  a  regola  d'arte ed atto a ricevere i superiori strati di materiale
bituminoso,  compreso  opere,  materiali  e  quant'altro necessario per
rendere  il  lavoro finito a regola d'arte come da indicaziobi della D.L.
PER LAVORI DI RACCORDO SUPERFICI VIARIE ESISTENTI.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
194.00*9.00 m2 1.746,00

120.00*3.00 m2 360,00

33.00*3.00 m2 99,00

50.00*3.00 m2 150,00

30.0*3.00 m2 90,00

m2Sommano 2.445,00 4,00 9.780,00

12 Cod. 11 

   Fornitura   e  posa   di  BINDER  al  4,5%  di  bitume  penetrazione
80/100  e  180/200 di appoggio con pietrischetto  pezzatura  fino a 20
mm,  compreso  stendimento  e  rullatura,  in  spessori  finiti (misurati
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compressi):   spessore  minimo   5  cm  ,  mediante  idonea  macchina
vibrofinitrice,   compresa   EMULSIONATURA   BITUMINOSA  al
50%  di bitume 180/200 su massicciata di nuovo impianto, in ragione
1,50  KG.  al  m2. Non saranno consentiti  scostamenti delle livellette
di  progetto  maggiori di 1 cm. su 50 m., l'impresa dovrà provvedere a
rimediare  alle  eventuali  imperfezioni  a sua cura e spese. Compreso
opere,  materiali  e  quant'altro  necessario  per avere il lavoro finito a
regola d'arte come da indicazioni della D. L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
194.00*5.00 m2 970,00

2.30*3.50 m2 8,05

9.00*3.50 m2 31,50

10.00*3.50 m2 35,00

4.00*3.50 m2 14,00

7.00*4.00 m2 28,00

10.00*4.00 m2 40,00

6.00*7.00 m2 42,00

50.00 m2 50,00

m2Sommano 1.218,55 7,48 9.114,75

13 Cod. 12 

   Formazione   di   manto  TAPPETO  D'  USURA  in  conglomerato
bituminoso  al  5,5%  di  bitume 80/100 - 180/200, di granulometria a
massa   chiusa   fino   a  15  mm,  compreso  stesa  e  rullatura  fino  a
completa   chiusura,   :    spessore   finito   30  mm   mediante  idonea
macchina  vibrofinitrice,  nell'eventualità  dell'esistenza  di  un  fondo
bituminoso    entrambi   gli   strati   dovranno   essere   stesi   previa   
spruzzatura   di   emulsione   bituminosa.   Non   saranno   consentiti  
scostamenti  delle  livellette  di  progetto   maggiori di 1 cm. su 50 m.,
l'impresa  dovrà  provvedere a rimediare alle eventuali imperfezioni a
sua  cura  e  spese. Compreso opere, materiali e quant'altro necessario
per  avere  il lavoro finito a regola d'arte come da indicazioni della D.
L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
194.00*5.00 m2 970,00

2.30*3.50 m2 8,05

9.00*3.50 m2 31,50

10.00*3.50 m2 35,00

4.00*3.50 m2 14,00

7.00*4.00 m2 28,00

10.00*4.00 m2 40,00

6.00*7.00 m2 42,00

54.79 m2 54,79

Curva lato Coop .:

50.00*3.50 m2 175,00

Lato AGIP :

33.00*2.00 m2 66,00

m2Sommano 1.464,34 5,72 8.376,02

14 Cod. 13 

Fornitura    e   posa   di   struttura   in   PANNELLI   in   PVC   ,   per
pavimentazione       carreggiabile   erbosa  PARCHEGGIO,  posata  a
giunti  msfalsati   su letto di sabbia fine dello spessore di 4/5 cm. e su
sottofondo  portante   e  drenante  in  materiale   stabilizzato  ,rullato ,
avente  uno  spessore   non  inferiore   acm.  20.  Sono  compresi  :  lo
scavo,  la  rifinitura  laterale  ,  la rimozione del materiale di risulta, il
riempimento   interno  delle  celle  con  pietischetto  spaccato  di cava
colorato.  
Compreso   opere,   materiali   e  quant'altro  necessario  per  avere  il
lavoro finito a regola d'arte come da indicazioni della D.L.  
Prezzo compreso lle opere per la sicurezza.  
24.00*2.50 m2 60,00

74.00*2.50 m2 185,00

40.00*2.50 m2 100,00

m2Sommano 345,00 52,00 17.940,00

15 Cod. 14 
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  Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto in calcestruzzo a 250 kg di
cemento  R325,  spessore cm 10,  per la formazione della caldana per
marciapiedi,  compreso  la  formazione di giunti di dilatazione ogni m
4,00   e   compresa  la  preparazione  del  piano  di  posa:  predisporre
eventuali  opere previsionali per evitare dannegggiamenti a seguito di
agenti  atmosferici compreso opere , materiali e quant'altro necessario
per  rendere  il  lavoro  finito  a regola d'arte come da elaborati grafici
della D. L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
20.00*2.50 m2 50,00

42.00*3.00 m2 126,00

23.00*3.00 m2 69,00

10.00*6.00 m2 60,00

16.00*7.00 m2 112,00

Curva lato Coop. :

50.00*3.50 m2 175,00

Lato AGIP :

33.00*2.00 m2 66,00

m2Sommano 658,00 18,00 11.844,00

16 Cod. 15 

  Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto in calcestruzzo a 250 kg di
cemento  R325,  spessore cm 15,  per la formazione della caldana per
marciapiedi,  compreso  la  formazione di giunti di dilatazione ogni m
4,00  e  compresa  la  preparazione  del  piano  di  posa,  compresa  la
lavorazione   finale  superficiale  con  scopa  di  saggina:  predisporre
eventuali  opere previsionali per evitare dannegggiamenti a seguito di
agenti  atmosferici compreso opere , materiali e quant'altro necessario
per  rendere  il  lavoro  finito  a regola d'arte come da elaborati grafici
della D. L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
194.00*1.80 m2 349,20

m2Sommano 349,20 22,00 7.682,40

17 Cod. 16 

Messa  a  dimora  di  piante,  compreso il trasporto, l'esecuzione dello
scavo  ed  il  reinterro  :  con  scavo   di  dimensioni   70  x  70  cm.  e
profondità  fino  a  100 cm. , per piante arboree di circonferenza  20 -
25   ,   dell'essenza   TIGLIO,   compresi   250  grammi  di  concime  
minerale  tipo  nitrophoska,  2  kg.  di  concime  organico  pellettato e
disidratato,  190  litri  di  terriccio  ecc.,  compreso opere e materiali e
quant'altronecessario  per  rendere il lavoro finito ed eseguito a regola
d'arte come da elaborati grafici della D,L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
46.00 cad. 46,00

5.00 cad. 5,00

cad.Sommano 51,00 300,00 15.300,00

18 Cod. 17 

Fornitura  e  posa  in  opera di ALA GOCCIOLANTE INTEGRALE,
per  minimo  di  500  m.,con  portata costante - ram autocompensante,
composta   da  :  tubo  in  polietilene  con  marchio  IIP,  gocciolatore
autocompensante  in  polietilene  saldato  sulla  parte interna del tubo,
portata  2,3  litri/ora standard, distanza massima tra i goccciolatori m.
6.00,    filtri    di    sicurezza,   riduttore   di   pressione   completo   di
manometro,      eletttrovalvole,      programmatore,     raccorderie     in
polietilene   e   collettore  completo.  Compreso  le  opere  murarie  di
qualsiasi  genere, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica, agli
impianti elettrici ed eventuale ripristino del manto erboso esistente.  
Compreso  opere  e  materiali  e  quant'altro  necessario per rendere il
lavoro  finito  ed  eseguito  a  regola  d'arte  come  da elaborati grafici
della D.L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza :  
700.00 m. 700,00

m.Sommano 700,00 15,00
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10.500,00

19 Cod. 18 

Rimozione  di  ceppaie  ,  piante  ,   siepi , di qualsiasi specie, esguito
con  mezzo  meccanico  ,  tramite  trivellazione del ceppo o scavo con
terna,   carico   e   trasporto   del   materiale   di   risulta   alle  PP.DD.
compreso  l'onere  d'accesso  e  tutto  operer.  materiali  per  avere  un
opera finita a regola d'arte secondo gli elaborati grafici della D.L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
1.00 corpo 1,00

corpoSommano 1,00 5.000,00 5.000,00

20 Cod. 19 

Esecuzione  di  segnaletica  orizzontale realizzata a mezzo di apposite
macchine   traccialiee   a   spruzzo   mediante   l'impiego   di   vernice
spartitraffico  alchida  o  gialla  a base di resine alchidiche modificate
con   gomme   naturali    clorurate   plastificate   che  conferiscono  al
prodotto alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione.  
La  vernice  è  del  tipo  premiscelato  (  20  %  perline  di  vetro ) con
liquido  del  tipo oleo- resinoso con parte resinosa sintetica e contiene
microsfere   di  vetro  di  idonea  granolumetria,  trasparenti,  prive  di
lattiginosità e di bolle d'aria.   
Il    tutto    deve    essere   eseguito   da   personale   speccializzato   e
perfettamene   attrezzato   per   eseguire   l'opera  a  regola  d'arte  con
materiali  e  quant'altro  necessario  secondo gli elaborati grafici della
D. L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
1.00 corpo 1,00

corpoSommano 1,00 5.000,00 5.000,00

21 Cod. 20 

Fornitura   e   posa   di   parapetto   in   tubolari   di   ferro   (quadri  o
rettangolari  )  zincato  a  disegni  semplici,  del  peso  di Kg. 25/mq. ,
completo  di  zanche, accessori ,  il tutto eseguito con materiali, opere
e  quant'altro  necessario  ad  eseguire  l'opera a regola d'arte come da
disegni della D.L.  
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
8.00 m2 8,00

m2Sommano 8,00 300,00 2.400,00

22 Cod. 21 

Lavori  di  ripristino  delle  tubazioni  ,  condotte varie , allacci gas ed
acqua    ,    danneggiati   durante   i   lavori   di   scavo,   rimozione   e
ricollocamento dissuasori ( panettoni )  
Compreso  opere,  materiali  e  quant'altro  necessario   per  rendere il
lavoro finito a regola d'arte come da indicazioni della D.L.   
Prezzo compreso le opere per la sicurezza.  
1.00 corpo 1,00

corpoSommano 1,00 6.000,00 6.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
prog. descrizione prezzo importo
n. (espressioni) U.M. quantita' unitario totale

TOTALE €. 187.501,47

Totale in L. 363.053.471
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