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RIEPILOGO 

     

 Opere di urbanizzazione primaria:  importi calcolati su listino CCIAA 2008 sconto 20% 

- estensioni rete gas, idrica, acquedotto, telefonica, illum. pubblica  135.130  

- rete fognaria   144.535 

-  parcheggi pubblici via Adda / via Don Minzoni    154.785 

-  percorsi ciclopedonali realizzati  54.960 

-  percorsi ciclopedonali su aree verdi  104.900 

-  percorsi ciclopedonali su interrati  19.656 

-  risagomatura stradale di via Dante   205.445 

-  nuova pista ciclop. su via Don Minzoni da Via Adda a via Adige 30.400 

- nuova pista ciclop. su via Don Minzoni da Via Adige a via IV Novembre 105.600 

-  opere per illuminazione di porzione di vialetti del parco o integrazione 
valore corpi illuminanti a led su piste ciclopedonali in progetto 16.000 

   € 971.411 

    

 Opere di urbanizzazione secondaria:  importi calcolati su listino CCIAA 2008 sconto 20% 

-  opere a verde generali  59.270 

-  opere a verde impianti alberi  124.352 

-  giochi  151.930 

-  irrigazione  48.016 

- aree pavimentate e aiuole  264.012 

- arredo urbano  60.240 

- varie e area tematica  45.960 

   € 753.780 

 

 Ulteriori opere derivanti da ottimizzazioni progettuali:     importi calcolati su listino CCIAA 2008 sc. 20% 

-  area ricreativa con attrezzature funzionali alla fruizione del parco € 178.598 

 

  totale opere di urbanizzazione (IVA esclusa) € 1.903.789 

 

 

 Opere di urbanizzazione di interesse pubblico (standard qualitativo)  importi calcolati su listino CCIAA 2008 

- rotatorie e viabilità via Dante/via Volta e via Dante/via De Amicis IVA esclusa  € 527.500 

- ripristino rotatoria esistente via Dante/via Don Minzoni IVA esclusa  € 112.500 

- manutenzione ordinaria parco per 8 anni o servizi gestionali o   

 opere destinate a ulteriori migliorie di funzionalità del comparto IVA esclusa   € 213.000 
 

  totale opere di urbanizzazione di interesse pubblico (IVA esclusa) € 853.000 
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6.1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 

 

 



Pag. 1
LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

Opere di urbanizzazione
primaria

Reti tecnologiche

Rete Enel

1     1. 6.            3 Fornitura e posa di n° 2 tubazioni
Ø 160 mm corrugato in polietilene ad
alta densità ( resistente allo
schiacciamento) dotato di tirafilo,
manicotti di giunzione, compreso di
demolizione della pavimentazione
esistente previo taglio, scavo, rinterro,
rinfianco completo delle tubazioni in
sabbia, cassonetto stradale, ripristini
della pavimentazione superficiale come
esistente, carico, trasporto scarico alle
pubbliche discariche del materiale di
risulta (diritti di discarica compresi) , i
collegamenti, il nastro segnalatore e
tutto quant' altro occorre per consegnare
l' opera finita a regola d' arte.

Escluso l’ impianto di fornitura
dell’ Ente gestore
Via Adda
200,00 200,00
Via Don Minzoni
280,00 280,00
stacco per cabina Enel
20,00 20,00
43,00 43,00

ml 543,00 95,00 51.585,00

2     1. 4.            3 Fornitura e posa in opera di
pozzetti dimensioni cm 60x60x100
compreso di scavo, rinterro, letto di
posa in cls, chiusino in ghisa carrabile
D400, sigillature, manodopera e tutto
quant' altro occorre per consegnare il
lavoro finito a regola d'arte.
18 18,00

cad 18,00 350,00 6.300,00

TOTALE   Rete Enel 57.885,00

Rete gas

3     1. 6.            6 Fornitura e posa in opera di
tubazione in Pead di diametro adeguato
per estensione di rete gas, compreso di
scavo, rinterro, rinfianco completo della
tubazione in sabbia, cassonetto
stradale, ripristini della pavimentazione
superficiale come da progetto, carico,
trasporto, scarico del materiale di risulta
alle pubbliche discariche (diritti di

a riportare 57.885,00



Pag. 2
LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 57.885,00

discarica compresi), il valvolame, le
saracinesche, eventuali pozzetti,
allacciamento alla rete esistente, il
nastro segnalatore e tutto quant' altro
occorre per consegnare l'opera finita a
regola d'arte.
70,00 70,00
30,00 30,00

ml 100,00 140,00 14.000,00

TOTALE   Rete gas 14.000,00

Rete telefonica

4     1. 6.            8 Fornitura e posa di n° 2 tubazioni
Ø 125 mm corrugato in polietilene ad
alta densità ( resistente allo
schiacciamento) dotato di tirafilo,
manicotti di giunzione, compreso di
demolizione della pavimentazione
esistente previo taglio, scavo, rinterro,
rinfianco completo delle tubazioni in
sabbia, cassonetto stradale, ripristini
della pavimentazione superficiale come
esistente, carico, trasporto scarico alle
pubbliche discariche del materiale di
risulta (diritti di discarica compresi) , i
collegamenti, il nastro segnalatore e
tutto quant' altro occorre per consegnare
l' opera finita a regola d' arte.

Escluso l’ impianto di fornitura
dell’ Ente gestore

200,00 200,00
50,00 50,00

ml 250,00 90,00 22.500,00

5     1. 6.            7 Fornitura e posa in opera di
pozzetti dimensioni cm 60x60x100
compreso di scavo, rinterro, letto di
posa in cls, chiusino in ghisa carrabile
D400, sigillature, manodopera e tutto
quant' altro occorre per consegnare il
lavoro finito a regola d'arte.

8 8,00
cad 8,00 350,00 2.800,00

TOTALE   Rete telefonica 25.300,00

Rete acqua

6     1. 6.            4 Fornitura e posa in opera di
tubazione in Pead di diametro adeguato
per estensione di rete acqua potabile,
scavo, rinterro, rinfianco completo della
tubazione in sabbia, cassonetto

a riportare 97.185,00
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 97.185,00

stradale, ripristini della pavimentazione
superficiale come da progetto, carico,
trasporto, scarico del materiale di risulta
alle pubbliche discariche (diritti di
discarica compresi), il valvolame, le
saracinesche, allacciamento alla rete
esistente, eventuale pozzetti, il nastro
segnalatore e tutto quant' altro occorre
per consegnare l'opera finita a regola
d'arte.
70,00 70,00
30,00 30,00

ml 100,00 150,00 15.000,00

TOTALE   Rete acqua 15.000,00

Cabina Enel

7     1. 7.            1 Realizzazione di cabina Enel di
dimensioni 4.00 x 4.00 x 2.50 mt (del
tipo prefabbricata monoblocco o
realizzata in opera ) consistente nelle
opere di:

scavo completo per fondazioni,
carico, trasporto, scarico in discarica del
materiale di risulta ( oneri compresi )
previa demolizione di pavimentazione
esistente;

fondazioni - pilastri - soletta
gettate in opera complete di cls non
inferiore a Rck 30N/mmq, casseri, ferro
di armatura;

formazione di cunicoli passacavi
e la posa di tubi guaina in PVC secondo
le prescrizioni Enel;

riempimenti - sottofondi -
pavimentazione in battuto di cemento;

murature perimetrali di
tamponamento con finitura interna ed
esterna intonacato al civile;

impermeabilizzazione della
soletta di copertura con doppia guaina
impermeabile da 4 mm di cui la 2°
ardesiata;

lattoneria in rame 8/10 mm per
scossaline e pluviali;

fornitura e posa in opera di porte
esterne completa di serratura
omologata Enel 1,20 x 2,15 mt a due
ante;

fornitura e posa in opera di
griglie di aerazione 1,20 x 0,50 mt, profili
e piastre metalliche zincate copricunicoli
eseguite in conformità alle prescrizioni
Enel;
tinteggiatura bianca interna;

tinteggiatura al quarzo esterna (

a riportare 112.185,00
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 112.185,00

colore a scelta della DL );
impianto di luce interna

impianto di terra, manodopera,
assistenza, noli, accessori, ripristini
pavimentazione esterna e dell’ area
interessata dai lavori, e tutto quant’ altro
occorre per dare il lavoro finito a regola
d’ arte come da tavola di progetto.
1 1,00

cad 1,00 20.000,00 20.000,00

8     1. 7.            2 Realizzazione di cabina Enel di
dimensioni 6.00 x 3.00 x 2.50 mt (del
tipo prefabbricata monoblocco o
realizzata in opera ), del locale contatori
e del locale consegna consistente nelle
opere di:

scavo completo per fondazioni,
carico, trasporto, scarico in discarica del
materiale di risulta ( oneri compresi )
previa demolizione di pavimentazione
esistente;

fondazioni - pilastri - soletta
gettate in opera complete di cls non
inferiore a Rck 30N/mmq, casseri, ferro
di armatura;

formazione di cunicoli passacavi
e la posa di tubi guaina in PVC secondo
le prescrizioni Enel;

riempimenti - sottofondi -
pavimentazione in battuto di cemento;

murature perimetrali di
tamponamento con finitura interna ed
esterna intonacato al civile;

impermeabilizzazione della
soletta di copertura con doppia guaina
impermeabile da 4 mm di cui la 2°
ardesiata;

lattoneria in rame 8/10 mm per
scossaline e pluviali;

fornitura e posa in opera di porte
esterne completa di serratura
omologata Enel 1,20 x 2,15 mt a due
ante;

fornitura e posa in opera di
griglie di aerazione 1,20 x 0,50 mt, profili
e piastre metalliche zincate copricunicoli
eseguite in conformità alle prescrizioni
Enel;
tinteggiatura bianca interna;

tinteggiatura al quarzo esterna (
colore a scelta della DL );
impianto di luce interna

impianto di terra, manodopera,
assistenza, noli, accessori, ripristini
pavimentazione esterna e dell’ area

a riportare 132.185,00
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 132.185,00

interessata dai lavori, e tutto quant’ altro
occorre per dare il lavoro finito a regola
d’ arte come da tavola di progetto.

1 1,00
cad 1,00 30.000,00 30.000,00

TOTALE   Cabina Enel 50.000,00

9     2. 1 Operaio qualificato
per rimozioni e varie
40 40,00
 

ora 40,00 30,80 1.232,00

10     2. 2 Operaio comune
varie
40 40,00

ora 40,00 28,00 1.120,00

11     2. 3 Nolo di escavatore, già in
cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso
l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo
funzionante
gommato fino a 20 t

varie
24 24,00

ora 24,00 67,00 1.608,00

12     2. 4 Nolo di autocarro ribaltabile
compreso carburante, lubrificante ed
autista:

a due assi con peso
complessivo a pieno carico di 20t
varie
40 40,00
 

ora 40,00 69,20 2.768,00

TOTALE   Reti tecnologiche 168.913,00

a riportare 168.913,00
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 168.913,00

Prolungamento della rete
fognaria su via Don Minzoni

13     1. 1.            5 Taglio di pavimentazione
bituminosa con fresa a disco per
spessori fino a 15 cm
smaltimento acque
2 * 300,00 600,00

ml 600,00 2,50 1.500,00

14     1. 1.            7 Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso per sp. 15 cm
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

smaltimento acque
300,00 * 2,20 660,00
 

mq 660,00 12,00 7.920,00

15     1. 1.            2 Scavo per collettori di fognatura
eseguito a macchina in materiale sciolto
di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza di acqua, esclusa la roccia
ed i trovanti superiore a 0,75 mc,
compresi gli aggottamenti e le
deviazioni delle acque superficiali, il
rinterro, il carico sui mezzi, il trasporto e
lo scarico del materiale in esubero alle
pubbliche discariche.

considero h media di 3.50 m
 
smaltimento acque
300,00 * 2,20 * 3,50 2.310,00
 

mc 2.310,00 13,00 30.030,00

16     1. 1.            6 Sovrapprezzo per spostamento di
servizi interferenti
2310,00 2.310,00

mc 2.310,00 3,50 8.085,00

17     1. 1.           10 Fornitura e posa in opera di
armatura con cassero metallico
prefabbricato di parete di scavo armato,
assistenza murarie, manodopera.
smaltimento acque
2 * 300,00 * 3,50 2.100,00
 

a riportare 216.448,00
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 216.448,00

mq 2.100,00 17,04 35.784,00

18     1. 4.           10 Fornitura e posa in opera di tubi
circolari in calcestruzzo armato Ø 50 cm
a compressione radiale, ottenuti con
vibrazione radiale, con giunti a bicchiere
a norma UNI U.73.04.096.0 - EN 1916,
dotati di guarnizione premontata (
questa compresa ) atta a garantire la
perfetta tenuta idraulica, compreso
verniciatura interna a 360° in resina
epossidica pura a 500 micron,
assistenza murarie e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.
smaltimento acque
300,00 300,00

ml 300,00 80,00 24.000,00

19     1. 4.            5 Formazione di calcestruzzo di
cemento 32,5 R Rck min 150 Kg/cmq
gettato in opera senza ausilio di casseri
per rinfianchi e sottofondi di tubazione,
manodopera, movimentazione,
assistenza muraria.
valutato V X P
 
smaltimento acque
300,00 * (0,10+0,50+0,10) *
(0,10+0,50+0,10)

147,00

 
mc 147,00 110,00 16.170,00

20     1. 4.           11 Fornitura e posa in opera di
cameretta d'ispezione DN 1200 mm in
cls vibrato e armato, dimensionato per
carichi di 1° categoria, composta da un
elemento di base Dn 1200 mm
completo di fondo con rivestimento in
poliestere sino all' estradosso delle
tubazioni di innesto, elemento
monolitico di rialzo a tronco di cono di
riduzione fino al diametro di circa 600
mm + elementi raggiungi quota,
completo di guarnizione incorporata per
la tenuta con elemento base.

Il prezzo è comprensivo di oneri
per la formazione della base d'appoggio
in cls spessore 10 cm, allargamento
dello scavo, rinterro, chiusino in ghisa
D400, scaletta, opere provvisionali,
eventuali oneri di aggottamento, il
collegamento alle tubazioni, i manicotti
predisposti con guarnizioni dedicate al
tipo di tubo utilizzato, ed ogni altro onere
necessario per la realizzazione di un

a riportare 292.402,00
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 292.402,00

pozzetto perfettamente funzionante ed a
tenuta idraulica senza l'impiego di
sigillanti o stuccatura di qualsiasi natura
sia per gli innesti principali che per gli
eventuali allacciamenti.
per altezza interna fino a 2.20

8 8,00
 

cad 8,00 1.400,00 11.200,00

21     1. 4.            7 Fornitura e posa in opera di
nastro avvertitore in polietilene per
condotte interrate.
300,00 300,00

ml 300,00 0,80 240,00

22     1. 2.            2 Fornitura, stesa e cilindratura con
rullo di peso adeguato di misto inerte a
granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati
stradali, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI
CNR 10006 eseguito con mezzi
meccanici idonei.
cassonetto stradale
300,00 * 2,20 * 0,40 264,00
 
 

mc. 264,00 25,00 6.600,00

23     1. 2.            1 Fornitura, stesa e cilindratura di
materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la
correzione di livellette, compreso
rullatura e livellamento finale secondo le
quote di progetto.

cassonetto stradale
300,00 * 2,20 * 0,10 66,00
 

mc 66,00 33,00 2.178,00

24     1. 2.            5 Fondazione in conglomerato
bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant
bitumato), con bitume penetrazione
50-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il
raggiungimento della percentuali di vuoti
corrispondente alle norme Tecniche,
con spessori finiti non inferiori a 6 cm,
misurati per spessori finiti, al
3,50%-4,50% di bitume sul peso degli
inerti con pezzatura massima degli inerti
di 30 mm:
spessore 12

a riportare 312.620,00
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 312.620,00

300,00 * 2,20 660,00
65,00 65,00
 
 

mq 725,00 18,60 13.485,00

25     1. 2.            4 Fornitura e posa in opera
conglomerato bituminoso “ binder ”,
pezzatura 5-15 mm per intasamenti e
risagomature, compresa la fornitura dei
materiali, stendimento con vibrofinitrice
e cilindrato con rullo di peso adeguato,
per il raggiungimento della percentuali
di vuoti corrispondente alle norme
Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa
valutato per 5 cm al 50% della superficie
di asfalto
5*50/100 * 300,00 * 2,20 1.650,00

cm/mq 1.650,00 2,00 3.300,00

26     1. 2.            6 Tappeti di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso
dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, per il raggiungimento
della percentuali di vuoti corrispondente
alle norme Tecniche, previa spalmatura
di emulsione bituminosa , misurati per
spessori finiti:
spessore finito 30 mm
300,00 * 2,20 660,00
140,00 140,00
 

mq 800,00 8,10 6.480,00

27     1. 2.            3 Pulizia o lavaggio a fondo di sede
stradale già pavimentata
1000,00 1.000,00

mq. 1.000,00 0,60 600,00

28     1. 1.            1 Corrispettivo alle discariche
autorizzate, non gestite dall'AMSA, per
conferimento di rifiuti inerti detti per
consuetudine locale terra bianca
proveniente da demolizioni e da scavi.
Ingombro cls
1,8 * 147,00 264,60
ingombro mista
1,8 * 264,00 475,20
ingombro stabilizato
1,8 * 66,00 118,80

a riportare 336.485,00
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 336.485,00

ingombro tout venant
1,8 * 725,00 * (0,12+0,03) 195,75
 

t 1.054,35 4,00 4.217,40

29     1. 5.            1 Esecuzione di segnaletica
stradale orizzontale con impiego di
vernici speciali rifrangenti di grande
resistenza all' usura applicate a spruzzo
per mezzo di compressore, nei colori
previsti dal Regolamento d' attuazione
del Codice della Strada compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e
pulizia finale.

2 * 300,00 600,00
ml 600,00 1,80 1.080,00

30     2. 1 Operaio qualificato
40 40,00
 

ora 40,00 30,80 1.232,00

31     2. 2 Operaio comune
40 40,00

ora 40,00 28,00 1.120,00

32     2. 3 Nolo di escavatore, già in
cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso
l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo
funzionante
gommato fino a 20 t

40 40,00
ora 40,00 67,00 2.680,00

33     2. 4 Nolo di autocarro ribaltabile
compreso carburante, lubrificante ed
autista:

a due assi con peso
complessivo a pieno carico di 20t
40 40,00
 

ora 40,00 69,20 2.768,00

TOTALE   Prolungamento della  rete
fognaria  su via Don Minzoni

180.669,40

a riportare 349.582,40
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riporto 349.582,40

Percorsi ciclopedonali ( voci
dedotte e riquantificate dal
progressivo n° 39 )

Percorsi ciclopedonali su aree
pubbliche

34     1. 3.            2 Realizzazione di pista ciclabile in
asfalto costituita:

scavo di sbancamento generale
secondo le quote di progetto con carico,
trasporto scarico del materiale di risulta
alle pubbliche discariche, oneri
compresi;

fornitura e posa in opera di misto
inerte a granulometria stabilizzata sp.
minimo 30 cm;

fornitura e posa in opera
stabilizzato per la formazione di
sottofondo stradale e per la correzione
di livellette sp. 10 cm;

fornitura e posa in opera di
tout-vanant sp. 8 cm;

fornitura e posa in opera di
tappeto di usura sp. 2,5 cm;

il prezzo a mq compensa la
fornitura e posa in opera di:

cordoli in granito retti o curvi a
delimitazione della pista

realizzazione di impianto di
illuminazione completo di palo,
basamento e corpo illuminante posti
ogni 15 metri, compresi allacciamenti
alle rete esistente, impianto funzionante;

compreso altresì manodopera,
assistenza muraria e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.

Z1-Z2
35,00 * 2,50 87,50
Z3-Z4
20,00 * 3,00 60,00
Z4-Z5
85,00 * 3,00 255,00
Z4-Z7
165,00 * 3,00 495,00
Z4-Z6
52,00 * 3,00 156,00
130,00 * 2,50 325,00
Z6-Z8
40,00 * 2,50 100,00

a riportare 349.582,40
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riporto 349.582,40

mq 1.478,50 130,00 192.205,00

35     1. 3.            3 Sovrapprezzo per finitura della
pista ciclabile con fornitura e posa in
opera di pavimentazione in pietra
naturale modello e colore a scelta della
DL, su sottofondo adeguato (questo
compreso), sigillatura dei giunti,
manodopera, pezzi speciali, raccordi,
assistenza murarie e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte come da progetto.
Z3-Z4
20,00 * 3,00 60,00
Z4-Z5
85,00 * 3,00 255,00
Z4-Z7
165,00 * 3,00 495,00
Z4-Z6
52,00 * 3,00 156,00

mq 966,00 120,00 115.920,00

TOTALE   Percorsi ciclopedonali su
aree pubbliche

308.125,00

Percorsi ciclopedonali su aree
private

36     1. 3.            2 Realizzazione di pista ciclabile in
asfalto costituita:

scavo di sbancamento generale
secondo le quote di progetto con carico,
trasporto scarico del materiale di risulta
alle pubbliche discariche, oneri
compresi;

fornitura e posa in opera di misto
inerte a granulometria stabilizzata sp.
minimo 30 cm;

fornitura e posa in opera
stabilizzato per la formazione di
sottofondo stradale e per la correzione
di livellette sp. 10 cm;

fornitura e posa in opera di
tout-vanant sp. 8 cm;

fornitura e posa in opera di
tappeto di usura sp. 2,5 cm;

il prezzo a mq compensa la
fornitura e posa in opera di:

cordoli in granito retti o curvi a
delimitazione della pista

realizzazione di impianto di
illuminazione completo di palo,
basamento e corpo illuminante posti
ogni 15 metri, compresi allacciamenti
alle rete esistente, impianto funzionante;

compreso altresì manodopera,
assistenza muraria e tutto quant’ altro

a riportare 657.707,40
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riporto 657.707,40

occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.

Z2-Z3
116,00 * 3,00 348,00
Z9-Z10
45,00 * 3,00 135,00
 

mq 483,00 130,00 62.790,00

37     1. 3.            3 Sovrapprezzo per finitura della
pista ciclabile con fornitura e posa in
opera di pavimentazione in pietra
naturale modello e colore a scelta della
DL, su sottofondo adeguato (questo
compreso), sigillatura dei giunti,
manodopera, pezzi speciali, raccordi,
assistenza murarie e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte come da progetto.
Z2-Z3
116,00 * 3,00 348,00

mq 348,00 120,00 41.760,00

TOTALE   Percorsi ciclopedonali su
aree private

104.550,00

38 PA.25 a dedurre quota piste ciclabile
progetto 2008
(-1) -1,00

a
corpo

-1,00 343.975,00 -343.975,00

39 PA.26 Piste ciclopedonali da nuovo
progetto (su verde).

consistente nello scavo di
sbancamento generale secondo le
quote di progetto con carico, trasporto
scarico del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, oneri compresi;

fornitura e posa in opera di misto
inerte a granulometria stabilizzata sp.
minimo 30 cm;

fornitura e posa in opera
stabilizzato per la formazione di
sottofondo stradale e per la correzione
di livellette sp. 10 cm; finituta in asfalto
colorato, delimitata da cordoli in cls,
compreso altresì manodopera,
assistenza muraria e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.

a riportare 418.282,40
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riporto 418.282,40

Tratto z6-z7
41,00 * 2,70 110,70
Tratto z6-z5/z11-z12
74,00 * 3,00 222,00
Tratto z8-z9
117,00 * 3,00 351,00
Tratto z2-z3
21,50 * 3,00 64,50
Tratto z4-z5
30,00 * 3,00 90,00
Tratto z1-z2
36,00 * 2,30 82,80

mq 921,00 94,00 86.574,00

40 PA.27 Piste ciclopedonali da nuovo
progetto (su interrati).

consistente nella formazione di
un massetto di protezione dell'
impermeabilizzazione, nella fornitura e
posa di tessunto non tessutofornitura e
posa in opera di misto inerte a
granulometria stabilizzata sp. minimo 30
cm; fornitura e posa in opera stabilizzato
per la formazione di sottofondo stradale
e per la correzione di livellette sp. 10 cm;
finituta in asfalto colorato, delimitata da
cordoli in cls, compreso altresì
manodopera, assistenza muraria e tutto
quant’ altro occorre per dare l’ opera
finita a regola d’ arte.
 
Tratto z3-z4
70,00 * 3,00 210,00

mq 210,00 117,00 24.570,00

41 PA.28 Piste ciclopedonali da nuovo
progetto (su verde).

consistente nello scavo di
sbancamento generale secondo le
quote di progetto con carico, trasporto
scarico del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, oneri compresi;

fornitura e posa in opera di misto
inerte a granulometria stabilizzata sp.
minimo 30 cm;

fornitura e posa in opera
stabilizzato per la formazione di
sottofondo stradale e per la correzione
di livellette sp. 10 cm; finituta in cemento
disattivato, delimitata da cordoli in cls,
compreso altresì manodopera,
assistenza muraria e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.

a riportare 529.426,40
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riporto 529.426,40

Tratto z9-z10
45,00 * 3,00 135,00
Tratto z10-z11
65,00 * 3,00 195,00

mq 330,00 135,00 44.550,00

TOTALE   Percorsi ciclopedonali ( voci
dedotte e riquantificate dal progressivo
n° 39 )

224.394,00

a riportare 573.976,40
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riporto 573.976,40

Parcheggi via Adda - via Don
Minzoni

Scavi e demolizioni

42     1. 1.            9 Scarificazione con fresatura a
freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

***Parcheggio E2***
1700,00 1.700,00
a completare
300,00 300,00

mq 2.000,00 3,50 7.000,00

43     1. 1.            8 Rimozione di cordoli in cemento
vibrocompresso esistenti di ogni
sezione eseguito con mezzi meccanici
adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione
e scavo a ridosso del cordolo da
demolire, carico, trasporto scarico alle
pubbliche discariche, oneri compresi
***Parcheggio E2***
250,00 250,00
30,00 30,00

ml 280,00 12,00 3.360,00

44     1. 1.            4 Scavo di sbancamento generale
per la formazione del cassonetto
stradale in materiale di qualsiasi natura
e consistenza, esclusa la roccia e i
trovanti superiori a 0.75 mc ,eseguito
con mezzi meccanici adeguati,
compresa la rimozione di eventuali
ceppaie, pulizia dell’ area,
decespugliamento, il carico e trasporto
e scarico del materiale di risulta alle
pubbliche discariche autorizzate, oneri
compresi.

***Parcheggio E1***
530,00 * 0,50 265,00
***Parcheggio F***
570,00 * 0,50 285,00
95,00 95,00

mc 645,00 13,00 8.385,00

TOTALE   Scavi e demolizioni 18.745,00

Pavimentazioni bituminose

a riportare 592.721,40
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riporto 592.721,40

45     1. 2.            2 Fornitura, stesa e cilindratura con
rullo di peso adeguato di misto inerte a
granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati
stradali, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI
CNR 10006 eseguito con mezzi
meccanici idonei.
***Parcheggio E1***
530,00 * 0,40 212,00
***Parcheggio F***
570,00 * 0,40 228,00
40,00 40,00

mc. 480,00 25,00 12.000,00

46     1. 2.            1 Fornitura, stesa e cilindratura di
materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la
correzione di livellette, compreso
rullatura e livellamento finale secondo le
quote di progetto.

***Parcheggio E1***
530,00 * 0,10 53,00
***Parcheggio F***
570,00 * 0,10 57,00
13,00 13,00

mc 123,00 33,00 4.059,00

47     1. 2.            5 Fondazione in conglomerato
bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant
bitumato), con bitume penetrazione
50-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il
raggiungimento della percentuali di vuoti
corrispondente alle norme Tecniche,
con spessori finiti non inferiori a 6 cm,
misurati per spessori finiti, al
3,50%-4,50% di bitume sul peso degli
inerti con pezzatura massima degli inerti
di 30 mm:
spessore 10 cm
***Parcheggio E1***
530,00 530,00
***Parcheggio F***
570,00 570,00
60,00 60,00

mq. 1.160,00 15,55 18.038,00

48     1. 2.            4 Fornitura e posa in opera
conglomerato bituminoso “ binder ”,
pezzatura 5-15 mm per intasamenti e
risagomature, compresa la fornitura dei
materiali, stendimento con vibrofinitrice
e cilindrato con rullo di peso adeguato,

a riportare 626.818,40
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riporto 626.818,40

per il raggiungimento della percentuali
di vuoti corrispondente alle norme
Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa
***Parcheggio E1***
5 * 530,00 2.650,00
***Parcheggio F***
5 * 570,00 2.850,00
 

cm/mq 5.500,00 2,00 11.000,00

49     1. 2.            6 Tappeti di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso
dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, per il raggiungimento
della percentuali di vuoti corrispondente
alle norme Tecniche, previa spalmatura
di emulsione bituminosa , misurati per
spessori finiti:

spessore finito 25 mm con
graniglia in pezzatura fino a 10-12 mm
***Parcheggio E1***
530,00 530,00
***Parcheggio F***
570,00 570,00
***Parcheggio E2***
1700,00 1.700,00
a complatare
300,00 300,00

mq. 3.100,00 7,20 22.320,00

50     1. 3.            1 Fornitura e posa di cordoli in
granito retti o curvi con sezione
12-15x25 cm lavorati alla punta sulla
testa e costa, posati su sottofondo di
calcestruzzo questo compreso,
compresa ogni prestazione occorrente,
movimentazione del materiale e tutto
quant’ altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d’ arte.

***Parcheggio E1***
100,00 100,00
***Parcheggio F***
100,00 100,00
per marciapiede
80,00 80,00
***Parcheggio E2***
250,00 250,00
30,00 30,00
 

a riportare 660.138,40
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riporto 660.138,40

ml 560,00 60,00 33.600,00

51     1. 2.            3 Pulizia o lavaggio a fondo di sede
stradale già pavimentata
3200,00 3.200,00

mq. 3.200,00 0,60 1.920,00

52     1. 5.            1 Esecuzione di segnaletica
stradale orizzontale con impiego di
vernici speciali rifrangenti di grande
resistenza all' usura applicate a spruzzo
per mezzo di compressore, nei colori
previsti dal Regolamento d' attuazione
del Codice della Strada compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e
pulizia finale.

1000,00 1.000,00
ml 1.000,00 1,80 1.800,00

53     1. 5.            3 Formazione di segnaletica
stradale orizzontale per per scritte, quali
stop, passaggi pedonali, verniciatura
cordoli, ecc..., come dal Regolamento d'
attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature,
manodopera e pulizia finale.

200,00 200,00
mq 200,00 7,00 1.400,00

54     1. 5.            2 Fornitura e posa di segnaletica
verticale composta da cartelli vari di
segnalazione rifrangenti completi di pali
zincati di sostegno per qualsiasi altezza
fino a 3,30 mt, compreso la formazione
dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
fornitura e posa del palo, il rinterro, la
pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta, zanche, bulloni,
fascette e collari e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.
10 10,00

cad. 10,00 120,00 1.200,00

55     1. 2.            9 Formazione di massetto di
sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore fino a 15 cm armato con rete
elettrosaldata 20x20 cm Ø 5 mm questa
compresa per sottofondi di marciapiede
e pavimentazioni esterne.

a riportare 700.058,40
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riporto 700.058,40

Per formazione nuovo marciapiede
60,00 60,00
 

mq 60,00 30,00 1.800,00

56     1. 2.           17 Formazione di pavimentazione in
asfalto colato dello spessore di 20 mm
per marciapiedi, con superficie ricoperta
di graniglia, marmo o frattazzata con
sabbietta, eseguito con mezzi meccanici
adeguati, ove occorrente a mano,
manodopera, assistenza murarie e tutto
quant’ altro occorre per dare l’ opera
finita a regola d’ arte.

Per formazione nuovo marciapiede
60,00 60,00

mq 60,00 15,00 900,00

TOTALE   Pavimentazioni bituminose 110.037,00

Smaltimento acque meteoriche

57     1. 1.            2 Scavo per collettori di fognatura
eseguito a macchina in materiale sciolto
di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza di acqua, esclusa la roccia
ed i trovanti superiore a 0,75 mc,
compresi gli aggottamenti e le
deviazioni delle acque superficiali, il
rinterro, il carico sui mezzi, il trasporto e
lo scarico del materiale in esubero alle
pubbliche discariche.

***Parcheggio E1***
35,00 * 1,50 52,50
***Parcheggio F***
35,00 * 1,50 52,50
50,00 50,00

mc 155,00 13,00 2.015,00

58     1. 6.            5 Fornitura e posa in opera di
tubazioni e pezzi speciali in PVC Ø 315
rigido conformi norma UNI EN 1401-1
tipo SN per condotte di scarico interrate
con giunzione a bicchiere e anello
elastomerico preinserito, manodopera,
assistenza muraria, movimentazione all’
interno dello scavo e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.

***Parcheggio E1***

a riportare 704.773,40
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riporto 704.773,40

35,00 35,00
***Parcheggio F***
35,00 35,00

ml 70,00 75,00 5.250,00

59     1. 4.            5 Formazione di calcestruzzo di
cemento 32,5 R Rck min 150 Kg/cmq
gettato in opera senza ausilio di casseri
per rinfianchi e sottofondi di tubazione,
manodopera, movimentazione,
assistenza muraria.
***Parcheggio E1***
35,00 * (0,10+0,315+0,10) *
(0,10+0,315+0,10)

9,46

***Parcheggio F***
35,00 * (0,10+0,315+0,10) *
(0,10+0,315+0,10)

9,46

8,00 8,00
mc 26,92 110,00 2.961,20

60     1. 4.            4 Fornitura e posa in opera di
cameretta prefabbricata in cls vibrato e
armato, con dimensioni interne cm
80-100x100, per altezza fino a cm 150,
composta da un elemento di fondo,
anelli di prolunga e soletta carrabile
spessore cm 20 con foro diametro cm
60.

Il prezzo è comprensivo dell’
allargamento dello scavo, rinterro ,
carico, trasporto, scarico in discarica del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi),oneri per la formazione della
base d' appoggio in cls spessore 10
cm, opere provvisionali, eventuali oneri
di aggottamento,la sagomatura del
fondo, il collegamento alle tubazioni,
manicotti, la sigillatura con idonei
additivi degli elementi prefabbricati degli
innesti principali che per gli
allacciamenti, chiusino in ghisa D400 e
tutto quant' altro occorre per consegnare
l' opera finita a regola d' arte.
***Parcheggio E1***
1 1,00
***Parcheggio F***
1 1,00
1 1,00

cad 3,00 700,00 2.100,00

61     1. 4.            8 Fornitura e posa in opera di
pozzo perdente in cls
prefabbricato,diametro Ø 200 cm (per
altezze fino a 3.00 mt), completo di
soletta carrebile tipo a campana e
torrino fino al piano stradale, compreso

a riportare 715.084,60
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riporto 715.084,60

lo scavo, il carico, trasporto, scarico in
discarica del materiale di risulta (diritti di
discarica compresi), la fornitura e posa
del chiusino in ghisa D400, il rinterro
con ghiaione-ciottoloni di cava
(spessore medio cm.40 misurato dalle
pareti del pozzo alle pareti dello scavo)
compreso altresì ogni onere per il
collegamento alle tubazioni ed ogni altra
opera accessoria per dare il lavoro finito
a regola d’ arte.
***Parcheggio E1***
1 1,00
***Parcheggio F***
1 1,00

cad 2,00 2.500,00 5.000,00

62     1. 4.            6 Fornitura e posa in opera di
Pozzetto di Ispezione e Campionamento
(PIC) in cls vibrato e armato, dimensioni
interne cm 80-100x100, altezza interna
fino a cm 200, composta da un
elemento di fondo, anelli di prolunga e
soletta carrabile spessore cm 20 con
foro diametro cm 60.

Il prezzo è comprensivo dello
scavo, rinterro con materiale frantumato-
riciclato, carico, trasporto e scarico in
discarica del materiale di risulta (diritti di
discarica compresi), la fornitura e posa
del chiusino in ghisa D400 ,gli oneri per
la formazione della base d' appoggio in
cls spessore 10 cm, opere provvisionali,
eventuali oneri di aggottamento, il
collegamento alle tubazioni, manicotti,la
sigillatura con idonei additivi degli
elementi prefabbricati degli innesti
principali che per gli eventuali
allacciamenti, e tutto quant' altro occorre
per consegnare l' opera finita a regola d'
arte.
***Parcheggio E1***
1 1,00
***Parcheggio F***
1 1,00

cad 2,00 1.000,00 2.000,00

63     1. 4.            9 Fornitura e posa in opera di
pozzetto disoleatore in calcestruzzo
prefabbricato dimensioni Ø 150 cm di
altezza adeguata, completo di soletta
carrabile.

Il prezzo è comprensivo dello
scavo, rinterro con materiale frantumato-
riciclato, carico, trasporto e scarico in
discarica del materiale di risulta (diritti di

a riportare 722.084,60
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riporto 722.084,60

discarica compresi), la fornitura e posa
del chiusino in ghisa D400 ,gli oneri per
la formazione della base d' appoggio in
cls spessore 10 cm, opere provvisionali,
eventuali oneri di aggottamento, il
collegamento alle tubazioni, manicotti,la
sigillatura con idonei additivi degli
elementi prefabbricati degli innesti
principali che per gli eventuali
allacciamenti, e tutto quant' altro occorre
per consegnare l' opera finita a regola d'
arte.

***Parcheggio E1***
1 1,00
***Parcheggio F***
1 1,00

cad. 2,00 1.800,00 3.600,00

64     1. 4.            1 Fornitura e posa in opera di
caditoia stradale a griglia in elementi di
cls prefabbricati,con sifone, griglia in
ghisa sferoidale D400, compreso
scavo,formazione del letto di posa in cls,
rinterro, carico e trasporto scarico in
discarica del materiale di risulta (diritti di
discarica compresi), allacciamento alla
tubazione DN 160 mm compresi i
necessari pezzi speciali e
sigillature,manodopera e tutte le opere
accessorie per dare l’ opera finita a
regola d’ arte.

Dimensioni interne pozzetto cm
45x45x110 cm

***Parcheggio E1***
4 4,00
***Parcheggio F***
4 4,00
 

cad. 8,00 350,00 2.800,00

65     1. 4.            2 Esecuzione dell' allacciamento di
caditoie stradali alla tubazione in
progetto - esistente consistenti nello
scavo, fornitura e posa tubo in PVC Ø
160 mm SN8, rinfianco in cls completo,
rinterro, smaltimento in discarica del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi), manodopera e tutto quant'
altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.
***Parcheggio E1***
4 * 2,00 8,00

a riportare 728.484,60
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***Parcheggio F***
4 * 2,00 8,00
4,00 4,00

ml 20,00 80,00 1.600,00

66     1. 4.            7 Fornitura e posa in opera di
nastro avvertitore in polietilene per
condotte interrate.
100,00 100,00

ml 100,00 0,80 80,00

67     1. 1.            1 Corrispettivo alle discariche
autorizzate, non gestite dall'AMSA, per
conferimento di rifiuti inerti detti per
consuetudine locale terra bianca
proveniente da demolizioni e da scavi.
1,8 * 26,92 48,46

t 48,46 4,00 193,84

TOTALE   Smaltimento acque
meteoriche

27.600,04

Impianto di illuminazione

68     1. 6.            1 Fornitura e posa di tubazione Ø
160 mm corrugato in polietilene ad alta
densità ( resistente allo
schiacciamento) dotato di tirafilo,
manicotti di giunzione, compreso di
scavo, rinterro, rinfianco completo delle
tubazioni in sabbia, carico, trasporto,
scarico alle pubbliche discariche del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi) , i collegamenti, il nastro
segnalatore e tutto quant' altro occorre
per consegnare l' opera finita a regola d'
arte.

***Parcheggio E1***
110,00 110,00
***Parcheggio F***
110,00 110,00

ml 220,00 15,00 3.300,00

69     1. 6.            2 Fornitura e posa di palo per
illuminazione di altezza come da
progetto, completo di corpo illuminante,
di basamento il cls o del tipo
prefabbricato, pozzetto al piede,
compresi tutti i mezzi d' opera necessari
per l' innalzamento del palo,
manodopera, assistenza murarie
compresi i collegamenti elettrici,
infilaggio dei cavi, allacciamento alla
rete esistente, accessori e tutto quant'
altro occorre per consegnare l' impianto
finito e funzionante a regola d’ arte.

a riportare 733.658,44
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***Parcheggio E1***
4 4,00
***Parcheggio F***
6 6,00

cad 10,00 2.600,00 26.000,00

TOTALE   Impianto di illuminazione 29.300,00

70     2. 1 Operaio qualificato
40 40,00
 

ora 40,00 30,80 1.232,00

71     2. 2 Operaio comune
40 40,00

ora 40,00 28,00 1.120,00

72     2. 3 Nolo di escavatore, già in
cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso
l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo
funzionante
gommato fino a 20 t

40 40,00
ora 40,00 67,00 2.680,00

73     2. 4 Nolo di autocarro ribaltabile
compreso carburante, lubrificante ed
autista:

a due assi con peso
complessivo a pieno carico di 20t
40 40,00
 

ora 40,00 69,20 2.768,00

TOTALE   Parcheggi via Adda - via Don
Minzoni

193.482,04

a riportare 767.458,44
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Risagomatura stradale via
Dante

Scavi e demolizioni

74     1. 1.            5 Taglio di pavimentazione
bituminosa con fresa a disco per
spessori fino a 15 cm
95,00 95,00
25,00 25,00
Via Don Minzoni
40,00 40,00
a completare
140,00 140,00

ml 300,00 2,50 750,00

75     1. 1.            7 Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso per sp. 15 cm
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

rif. G sino a limite opere primarie
 
per nuove aiuole
25,00 * 2,50 62,50
160,00 * 2,50 400,00
per nuove aiuole sino a limite opere
primarie
600,00 600,00
zona pista ciclabile esistente
40,00 * 2,50 100,00
via Don Minzoni
20,00 * 0,50 10,00
 

mq 1.172,50 12,00 14.070,00

76     1. 1.            4 Scavo di sbancamento generale
per la formazione del cassonetto
stradale in materiale di qualsiasi natura
e consistenza, esclusa la roccia e i
trovanti superiori a 0.75 mc ,eseguito
con mezzi meccanici adeguati,
compresa la rimozione di eventuali
ceppaie, pulizia dell’ area,
decespugliamento, il carico e trasporto
e scarico del materiale di risulta alle
pubbliche discariche autorizzate, oneri
compresi.

rif. G
 

a riportare 782.278,44
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per nuovo accesso
25,00 * 2,50 * (0,15+0,65) 50,00
per attraversamento
50,00 * (0,15+0,65) 40,00
100,00 100,00

mc 190,00 13,00 2.470,00

77     1. 1.            8 Rimozione di cordoli in cemento
vibrocompresso esistenti di ogni
sezione eseguito con mezzi meccanici
adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione
e scavo a ridosso del cordolo da
demolire, carico, trasporto scarico alle
pubbliche discariche, oneri compresi
per nuova aiuola
(25,00+25,00) 50,00
per accesso in progetto
(25,00+2,50) 27,50
25,00 25,00
per aiuola
2 * (160,00+40,00) 400,00
2,50 2,50
per attraversamento in progetto
65,00 65,00
aiuole esistenti
2 * 95,00 190,00
zona pista ciclabile esistente
2 * 40,00 80,00
 

ml 840,00 12,00 10.080,00

78     1. 1.            9 Scarificazione con fresatura a
freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

rif. G
1700,00 1.700,00
prolungamento su via Dante sino a
limite primarie
800,00 800,00
a completare
300,00 300,00
 

mq 2.800,00 3,50 9.800,00

TOTALE   Scavi e demolizioni 37.170,00

Pavimentazioni bituminose

79     1. 2.            2 Fornitura, stesa e cilindratura con
rullo di peso adeguato di misto inerte a
granulometria stabilizzata, per la

a riportare 804.628,44
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formazione di sottofondi o rilevati
stradali, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI
CNR 10006 eseguito con mezzi
meccanici idonei.
Per attraversamento in progetto
50,00 * 0,40 20,00
per nuovo accesso in progetto
25,00 * 2,50 * 0,40 25,00
35,00 35,00
 

mc. 80,00 25,00 2.000,00

80     1. 2.            1 Fornitura, stesa e cilindratura di
materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la
correzione di livellette, compreso
rullatura e livellamento finale secondo le
quote di progetto.

Per attraversamento in progetto
50,00 * 0,10 5,00
per accesso in progetto
25,00 * 2,50 * 0,10 6,25
50,00 50,00

mc 61,25 33,00 2.021,25

81     1. 2.            5 Fondazione in conglomerato
bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant
bitumato), con bitume penetrazione
50-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il
raggiungimento della percentuali di vuoti
corrispondente alle norme Tecniche,
con spessori finiti non inferiori a 6 cm,
misurati per spessori finiti, al
3,50%-4,50% di bitume sul peso degli
inerti con pezzatura massima degli inerti
di 30 mm:
spessore 12
Per attraversamento in progetto
50,00 50,00
per accesso in progetto
25,00 * 2,50 62,50
zona pista ciclabile esistente
40,00 * 2,50 100,00
30,00 30,00
 

mq 242,50 18,60 4.510,50

82     1. 2.            4 Fornitura e posa in opera
conglomerato bituminoso “ binder ”,
pezzatura 5-15 mm per intasamenti e
risagomature, compresa la fornitura dei
materiali, stendimento con vibrofinitrice

a riportare 813.160,19
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e cilindrato con rullo di peso adeguato,
per il raggiungimento della percentuali
di vuoti corrispondente alle norme
Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa
Per attraversamento in progetto
5 * 50,00 250,00
per accesso in progetto
5 * 25,00 * 2,50 312,50
zona pista ciclabile esistente
5 * 40,00 * 2,50 500,00

cm/mq 1.062,50 2,00 2.125,00

83     1. 2.            6 Tappeti di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso
dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, per il raggiungimento
della percentuali di vuoti corrispondente
alle norme Tecniche, previa spalmatura
di emulsione bituminosa , misurati per
spessori finiti:
spessore finito 30 mm
rif. G
1700,00 1.700,00
prolungamento su via Dante sino a
limite primarie
800,00 800,00
zona pista ciclabile esistente
40,00 * 2,50 100,00
a completare
300,00 300,00

mq 2.900,00 8,10 23.490,00

84     1. 2.            3 Pulizia o lavaggio a fondo di sede
stradale già pavimentata
3000,00 3.000,00

mq. 3.000,00 0,60 1.800,00

85     1. 3.            1 Fornitura e posa di cordoli in
granito retti o curvi con sezione
12-15x25 cm lavorati alla punta sulla
testa e costa, posati su sottofondo di
calcestruzzo questo compreso,
compresa ogni prestazione occorrente,
movimentazione del materiale e tutto
quant’ altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d’ arte.

***solo lato sud via Dante***
(25,00+25,00+5,00) 55,00
2 * 160,00 320,00

a riportare 840.575,19
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per attraversamento in progetto
(36,00+30,00) 66,00
prolungamento su via Dante
100,00 100,00
70,00 70,00
Via Don Minzoni
40,00 40,00
zona pista ciclabile esistente
2 * 40,00 80,00
29,00 29,00

ml 760,00 60,00 45.600,00

86     1. 5.            3 Formazione di segnaletica
stradale orizzontale per per scritte, quali
stop, passaggi pedonali, verniciatura
cordoli, ecc..., come dal Regolamento d'
attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature,
manodopera e pulizia finale.

700,00 700,00
 

mq 700,00 7,00 4.900,00

87     1. 5.            2 Fornitura e posa di segnaletica
verticale composta da cartelli vari di
segnalazione rifrangenti completi di pali
zincati di sostegno per qualsiasi altezza
fino a 3,30 mt, compreso la formazione
dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
fornitura e posa del palo, il rinterro, la
pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta, zanche, bulloni,
fascette e collari e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.
20 20,00

cad. 20,00 120,00 2.400,00

88     1. 5.            1 Esecuzione di segnaletica
stradale orizzontale con impiego di
vernici speciali rifrangenti di grande
resistenza all' usura applicate a spruzzo
per mezzo di compressore, nei colori
previsti dal Regolamento d' attuazione
del Codice della Strada compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e
pulizia finale.

1500,00 1.500,00
 
 

ml 1.500,00 1,80 2.700,00

a riportare 896.175,19
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TOTALE   Pavimentazioni bituminose 91.546,75

a riportare 896.175,19
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Smaltimento acque meteoriche

89     1. 1.            5 Taglio di pavimentazione
bituminosa con fresa a disco per
spessori fino a 15 cm
smaltimento acque sino a limite primarie
2 * 265,00 530,00
 

ml 530,00 2,50 1.325,00

90     1. 1.            7 Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso per sp. 15 cm
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

smaltimento acque
265,00 * (1,00+0,315) 349,80
25,00 25,00

mq 374,80 12,00 4.497,60

91     1. 1.            2 Scavo per collettori di fognatura
eseguito a macchina in materiale sciolto
di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza di acqua, esclusa la roccia
ed i trovanti superiore a 0,75 mc,
compresi gli aggottamenti e le
deviazioni delle acque superficiali, il
rinterro, il carico sui mezzi, il trasporto e
lo scarico del materiale in esubero alle
pubbliche discariche.

smaltimento acque
265,00 * (1,00+0,315) * 1,50 524,70
42,00 42,00

mc 566,70 13,00 7.367,10

92     1. 1.            6 Sovrapprezzo per spostamento di
servizi interferenti
566,00 566,00

mc 566,00 3,50 1.981,00

93     1. 6.            5 Fornitura e posa in opera di
tubazioni e pezzi speciali in PVC Ø 315
rigido conformi norma UNI EN 1401-1
tipo SN per condotte di scarico interrate
con giunzione a bicchiere e anello
elastomerico preinserito, manodopera,
assistenza muraria, movimentazione all’
interno dello scavo e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.

a riportare 911.345,89
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smaltimento acque
250,00 250,00
15,00 15,00
 

ml 265,00 75,00 19.875,00

94     1. 4.            5 Formazione di calcestruzzo di
cemento 32,5 R Rck min 150 Kg/cmq
gettato in opera senza ausilio di casseri
per rinfianchi e sottofondi di tubazione,
manodopera, movimentazione,
assistenza muraria.
smaltimento acque
265,00 * (0,10+0,315+0,10) *
(0,10+0,315+0,10)

71,66

 
mc 71,66 110,00 7.882,60

95     1. 4.            4 Fornitura e posa in opera di
cameretta prefabbricata in cls vibrato e
armato, con dimensioni interne cm
80-100x100, per altezza fino a cm 150,
composta da un elemento di fondo,
anelli di prolunga e soletta carrabile
spessore cm 20 con foro diametro cm
60.

Il prezzo è comprensivo dell’
allargamento dello scavo, rinterro ,
carico, trasporto, scarico in discarica del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi),oneri per la formazione della
base d' appoggio in cls spessore 10
cm, opere provvisionali, eventuali oneri
di aggottamento,la sagomatura del
fondo, il collegamento alle tubazioni,
manicotti, la sigillatura con idonei
additivi degli elementi prefabbricati degli
innesti principali che per gli
allacciamenti, chiusino in ghisa D400 e
tutto quant' altro occorre per consegnare
l' opera finita a regola d' arte.
7 7,00
 

cad 7,00 700,00 4.900,00

96     1. 4.            1 Fornitura e posa in opera di
caditoia stradale a griglia in elementi di
cls prefabbricati,con sifone, griglia in
ghisa sferoidale D400, compreso
scavo,formazione del letto di posa in cls,
rinterro, carico e trasporto scarico in
discarica del materiale di risulta (diritti di
discarica compresi), allacciamento alla
tubazione DN 160 mm compresi i
necessari pezzi speciali e
sigillature,manodopera e tutte le opere

a riportare 944.003,49
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accessorie per dare l’ opera finita a
regola d’ arte.

Dimensioni interne pozzetto cm
45x45x110 cm

15 15,00
 
 

cad. 15,00 350,00 5.250,00

97     1. 4.            2 Esecuzione dell' allacciamento di
caditoie stradali alla tubazione in
progetto - esistente consistenti nello
scavo, fornitura e posa tubo in PVC Ø
160 mm SN8, rinfianco in cls completo,
rinterro, smaltimento in discarica del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi), manodopera e tutto quant'
altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.
15 * 2,00 30,00
 
 

ml 30,00 80,00 2.400,00

98     1. 4.            7 Fornitura e posa in opera di
nastro avvertitore in polietilene per
condotte interrate.
300,00 300,00

ml 300,00 0,80 240,00

99     1. 2.            2 Fornitura, stesa e cilindratura con
rullo di peso adeguato di misto inerte a
granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati
stradali, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI
CNR 10006 eseguito con mezzi
meccanici idonei.
cassonetto stradale
265,00 * (1,00+0,315) * 0,40 139,92
 
 

mc. 139,92 25,00 3.498,00

100     1. 2.            1 Fornitura, stesa e cilindratura di
materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la
correzione di livellette, compreso
rullatura e livellamento finale secondo le
quote di progetto.

cassonetto stradale
265,00 * (1,00+0,315) * 0,10 34,98

a riportare 955.391,49
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mc 34,98 33,00 1.154,34

101     1. 2.            5 Fondazione in conglomerato
bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant
bitumato), con bitume penetrazione
50-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il
raggiungimento della percentuali di vuoti
corrispondente alle norme Tecniche,
con spessori finiti non inferiori a 6 cm,
misurati per spessori finiti, al
3,50%-4,50% di bitume sul peso degli
inerti con pezzatura massima degli inerti
di 30 mm:
spessore 12
265,00 * 1,30 344,50
65,00 65,00
 

mq 409,50 18,60 7.616,70

102     1. 2.            4 Fornitura e posa in opera
conglomerato bituminoso “ binder ”,
pezzatura 5-15 mm per intasamenti e
risagomature, compresa la fornitura dei
materiali, stendimento con vibrofinitrice
e cilindrato con rullo di peso adeguato,
per il raggiungimento della percentuali
di vuoti corrispondente alle norme
Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa
5 * 265,00 * 1,30 1.722,50

cm/mq 1.722,50 2,00 3.445,00

103     1. 1.            1 Corrispettivo alle discariche
autorizzate, non gestite dall'AMSA, per
conferimento di rifiuti inerti detti per
consuetudine locale terra bianca
proveniente da demolizioni e da scavi.
Ingombro cls
1,8 * 71,66 128,99
ingombro mista
1,8 * 139,92 251,86
ingombro stabilizato
1,8 * 34,98 62,96
ingombro tout venant
1,8 * 409,50 * 0,12 88,45
 

t 532,26 4,00 2.129,04

TOTALE   Smaltimento acque
meteoriche

73.561,38

Opere a verde

a riportare 969.736,57
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E.P.U. in Euro in Euro

riporto 969.736,57

104     1. 5.            4 Stesa e modellazione terra di
coltivo compresa la fornitura della terra.

per nuove aiuole
25,00 * 2,50 * 0,30 18,75
160,00 * 2,50 * 0,30 120,00
prolungamento su via Dante
600,00 * 0,30 180,00
52,00 52,00

mc 370,75 29,00 10.751,75

105     1. 5.            5 Formazione prato comprendente
fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: compresi seme e
concimazione.

per nuove aiuole
25,00 * 2,50 62,50
160,00 * 2,50 400,00
prolungamento su via Dante
600,00 600,00
150,00 150,00

mq 1.212,50 4,00 4.850,00

106     1. 5.            6 Fornitura e messa a dimora di
alberi a foglia caduca o persistente,
posti a piè d’opera dall’impresa,
compreso il reinterro, la formazione
della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori
in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50 l di acqua, per piante
di circ. da 18 cm a 20 cm
15 15,00

cad 15,00 300,00 4.500,00

TOTALE   Opere a verde 20.101,75

Impianto di illuminazione

107     1. 6.            1 Fornitura e posa di tubazione Ø
160 mm corrugato in polietilene ad alta
densità ( resistente allo
schiacciamento) dotato di tirafilo,
manicotti di giunzione, compreso di
scavo, rinterro, rinfianco completo delle
tubazioni in sabbia, carico, trasporto,
scarico alle pubbliche discariche del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi) , i collegamenti, il nastro
segnalatore e tutto quant' altro occorre
per consegnare l' opera finita a regola d'
arte.

a riportare 989.838,32



Pag. 37
LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 989.838,32

(180,00+35,00) 215,00
 

ml 215,00 15,00 3.225,00

108     1. 6.            2 Fornitura e posa di palo per
illuminazione di altezza come da
progetto, completo di corpo illuminante,
di basamento il cls o del tipo
prefabbricato, pozzetto al piede,
compresi tutti i mezzi d' opera necessari
per l' innalzamento del palo,
manodopera, assistenza murarie
compresi i collegamenti elettrici,
infilaggio dei cavi, allacciamento alla
rete esistente, accessori e tutto quant'
altro occorre per consegnare l' impianto
finito e funzionante a regola d’ arte.

6 6,00
 

cad 6,00 2.600,00 15.600,00

TOTALE   Impianto di illuminazione 18.825,00

109     2. 1 Operaio qualificato
per rimozioni, lavorazioni varie
80 80,00
 

ora 80,00 30,80 2.464,00

110     2. 2 Operaio comune
per rimozioni, lavorazioni varie
80 80,00

ora 80,00 28,00 2.240,00

111     2. 3 Nolo di escavatore, già in
cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso
l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo
funzionante
gommato fino a 20 t

per rimozioni, lavorazioni varie
80 80,00

ora 80,00 67,00 5.360,00

112     2. 4 Nolo di autocarro ribaltabile
compreso carburante, lubrificante ed
autista:

a due assi con peso
complessivo a pieno carico di 20t

a riportare 1.018.727,32
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 1.018.727,32

per rimozioni, lavorazioni varie
80 80,00
 

ora 80,00 69,20 5.536,00

TOTALE   Risagomatura stradale via
Dante

256.804,88

Pista ciclopedonale su via Don
Minzoni da Via Adda a Via Adige

113 PA.24 Adeguamento del tratto indicato
consistenze nella verniciatura della pista
esistenti, rimozione del cordolo,
realizzazione del nuovo marciapede,
nuovo cordolo, attraversamento
pedonale, manodopera e tutto quant'
altro occorre per dare l' opera finita a
regola d' arte.

Valutata per una lunghezza di 55
m circa x una larghezza di variabile
1 1,00

a
corpo

1,00 38.000,00 38.000,00

TOTALE   Pista ciclopedonale su via
Don Minzoni da Via Adda a Via Adige

38.000,00

Pista ciclopedonale su via Don
Minzoni da Via Adige a via IV
Novembre

114 PA.23 Adeguamento del tratto indicato
consistenze nella rimozione delle piante
esistenti, rimozione del cordolo,
demolzione del marciapiede esistente,
realizzazione di nuova pista
ciclopedonale, messa a dimora di
nuove piante, e riqualificazione dell'
illuminazione, manodopera e tutto
quant' altro occorre per dare l' opera
finita a regola d' arte.

Valutata per una lunghezza di 200
m circa x una larghezza di 3 m
1 1,00

a
corpo

1,00 132.000,00 132.000,00

TOTALE   Pista ciclopedonale su via
Don Minzoni da  Via Adige a via IV
Novembre

132.000,00

Opere per illuminazione di
porzione di vialetti o integrazione corpi
illuminanti a led piste ciclopedonali in
progetto

a riportare 1.194.263,32
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 1.194.263,32

115 PA.22 Opere per illuminazione di
porzione di vialetti o integrazione corpi
illuminanti a led piste ciclopedonali in
progetto.
1 1,00

a
corpo

1,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE   Opere per illuminazione di
porzione di vialetti o integrazione corpi
illuminanti a led piste ciclopedonali in
progetto

20.000,00

TOTALE   Opere di urbanizzazione
primaria

1.214.263,32

TOTALE LAVORI 1.214.263,32

sconto 20%     971.410,66 euro (IVA esclusa)
  REV.1 del 30.06.2008  

               REV.3 del 31.05.2017  
REV.2 del 22.05.2017 
REV.4 del 02.08.2017 

I     IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA  = 15.000 euro ( IVA esclusa )
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

RIEPILOGO CATEGORIE

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

  1 - Opere di urbanizzazione primaria

        1. 1 - Reti tecnologiche 168.913,00

              1. 1.  1 - Rete Enel 57.885,00

              1. 1.  2 - Rete gas 14.000,00

              1. 1.  3 - Rete telefonica 25.300,00

              1. 1.  4 - Rete acqua 15.000,00

              1. 1.  5 - Cabina Enel 50.000,00

        1. 2 - Prolungamento della  rete
fognaria  su via Don Minzoni

180.669,40

        1. 3 - Percorsi ciclopedonali ( voci
dedotte e riquantificate dal progressivo
n° 39 )

224.394,00

              1. 3.  1 - Percorsi ciclopedonali
su aree pubbliche

308.125,00

              1. 3.  2 - Percorsi ciclopedonali
su aree private

104.550,00

        1. 4 - Parcheggi via Adda - via Don
Minzoni

193.482,04

              1. 4.  1 - Scavi e demolizioni 18.745,00

              1. 4.  2 - Pavimentazioni
bituminose

110.037,00

              1. 4.  3 - Smaltimento acque
meteoriche

27.600,04

              1. 4.  4 - Impianto di
illuminazione

29.300,00

        1. 5 - Risagomatura stradale via
Dante

256.804,88

              1. 5.  1 - Scavi e demolizioni 37.170,00

              1. 5.  2 - Pavimentazioni
bituminose

91.546,75

              1. 5.  3 - Smaltimento acque
meteoriche

73.561,38

              1. 5.  4 - Opere a verde 20.101,75

              1. 5.  5 - Impianto di
illuminazione

18.825,00

a riportare 1.214.263,32
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

RIEPILOGO CATEGORIE

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

1. 6 - Pista ciclopedonale su via
Don Minzoni da Via Adda a Via Adige

38.000,00

1. 7 - Pista ciclopedonale su via
Don Minzoni da  Via Adige a via IV
Novembre

132.000,00

1. 8 - Opere per illuminazione di
porzione di vialetti o integrazione corpi
illuminanti a led piste ciclopedonali in
progetto

20.000,00

TOTALE Opere di urbanizzazione
primaria

1.214.263,32

TOTALE LAVORI 1.214.263,32

sconto 20%     971.410,66 euro (IVA esclusa)
  REV.1 del 30.06.2008  

               REV.3 del 31.05.2017  
REV.2 del 22.05.2017 
REV.4 del 02.08.2017 

I     IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA  = 15.000 euro ( IVA esclusa )



• committente : LOTTIZZANTI VARI   
• commessa : Programma integrato di intervento (PII) “Comparto 8” a Concorezzo (Monza e Brianza) 
• argomento : 6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – 4° VARIANTE 
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6.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
 

 

 

 



Descrizione
U.d.m Prezzo 

unitario
Quantità importo importo 

parziale

importo 
parziale 

sconto 20%

opere a verde generali € 74.088,00 € 59.270,40

Stesa e modellazione meccanica di terra di coltivo, proveniente dallo
strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi,
inclusa la fornitura:

mc € 29,00 750 € 21.750,00

Descespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti,
eseguito con trattrice dotata di decespugliatore a coltelli

mq € 1,00 8.200 € 8.200,00

Abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere,
macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del
materiale di risulta, incluso l’onere dello smaltimento e la rimozione del
ceppo: esemplari di altezza da 6,5 m a 12 m

cad. € 80,00 25 € 2.000,00

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione
meccanica del terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, erpicature)
con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso
fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di
seme, semina, rullatura, primo taglio incluso: per singole superfici da
1.000 a oltre 2.000 mq

mq € 4,00 5.000 € 20.000,00

Stesa e modellazione meccanica di terra di coltivo presente in cantiere,
esclusa la fornitura:

mc € 9,00 900 € 8.100,00

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione
consistente in fessurazione e asportazione feltro, sabbiatura con
1cm/mq e conseguente bucatura del cotico, e passaggio con rete
metallica a livellare il terreno riportato, semina meccanica con miscuglio
apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme:per singole superfici
da 1.000 a oltre 2.000 mq

mq € 2,00 6.270 € 12.540,00

Preparazione del terreno compattato all'impianto mediante lavorazione
meccanica profonda fino a 40 cm di profondità e successivi passaggi di
affinamento, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe superficie qualsiasi

mq € 1,07 1.400 € 1.498,00

opere a verde impianti alberi € 155.440,00 € 124.352,00

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente,
posti a piè d’opera dall’impresa, compreso il reinterro, la formazione
della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di
pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e
la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di
acqua,  per piante di circ. da 12 cm a 14 cm

cad. € 120,00 90 € 10.800,00

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti
a piè d’opera dall’impresa, compreso il reinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali
tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di
acqua, per piante di circ. da 18 cm a 20 cm

cad. € 300,00 110 € 33.000,00

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive o tappezzanti in vaso o
fitocella, (diam.15-18-24), su telo pacciamante la fornitura e stesa di
questo compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm.
6/8 di corteccia di resinose o lapillo, densità di 4 piante al mq compresa
la fornitura di 30 l di ammendante per mq., il diserbo e la preparazione
del terreno, l’impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al
mq, inclusa la fornitura di arbusti 

mq € 80,00 925 € 74.000,00

Fornitura e messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari,
densità di 15 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di
ammendante per mq, la preparazione del terreno, l’impianto, ed una
bagnatura con 30 l acqua al mq. Per piantine poste su telo pacciamante
la fornitura e stesa di questo compresa, inclusa la fornitura e
distribuzione in copertura di cm. 5/7 di corteccia di resinose o lapillo

cad. € 60,00 60 € 3.600,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE



Descrizione
U.d.m Prezzo 

unitario
Quantità importo importo 

parziale

importo 
parziale 

sconto 20%

Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il
carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione
di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all’impianto
con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e
garanzia inclusa la fornitura delle piante: n. 5-6 piante/m h 80,
disposte in fila doppia

m € 65,00 216 14.040,00            

Manutenzione totale primo anno a garanzia d'attecchimento di tutte le
essenze arboree ed arbustive comprese le bagnature necessarie, i
diserbi le potature, le concimazioni e la sostituzione degli elementi
arborei in condizioni non ottimali in modo da conservare, per un anno
dall'impianto, tutte le piante in buone condizioni vegetative 

a.c. € 20.000,00 1 € 20.000,00

Giochi € 189.912,00 € 151.929,60

PA.01

Sistemazione e ridefinizione area giochi, consistente nella fornitura e 
posa di gioco multifunzionale " Vivarea " o similare, casetta sospesa, 
altalena a cesto, giochi a molla, gioco di rotazione, giostra "girospeed" 
o similare,trampolino elastatico, piramide di arrampicata,gioco di 
traslazione "Aeroskate" o similare, gioco multifunzionale Biibox Tuby o 
similare, compresa altresi' la fornitura e posa di pavimentazione 
antitrauma per circa 320 mq, manodopera e tutto quan' altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d' arte

a corpo € 119.160,00 1 € 119.160,00

PA.02

Sistemazione campo da calcio, consistente nel livellamento campo e 
semina ( 800 mq circa ), fornitura coppia di porte da calcio, segnatura 
campo, manodopera e tutto quan' altro occorre per dare l'mopera finita 
a regola d' arte

a corpo € 6.200,00 1 € 6.200,00

PA.03 Sistemazione pista pattini esistente a corpo € 7.000,00 1 € 7.000,00

PA.04

Predisposizione campo multifunzione in sintetico consistente nella 
fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma gettata in opera 
spessore 2 cm ( 540 mq circa ),Impianto per basket, segnatura campo 
con vernice specifica, manodopera e tutto quan' altro occorre per dare 
l'mopera finita a regola d' arte

a corpo € 48.202,00 1 € 48.202,00

PA.05 Recinzione area giochi (h. 1,60 m) ml € 29,00 150 € 4.350,00

PA.06 Fornitura e posa in opera di cancello temporizzato cad € 5.000,00 1 € 5.000,00

Irrigazione € 60.020,00 € 48.016,00

Fornitura e posa cisterna prefabbricata in cav monoblocco costruita in
un unico getto con calcestruzzo di classe non inferiore a 35 Mpa,
confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R. La cisterna, di altezza
massima esterna di mm 2500, per capacità superiori comprese fra mc
24 e mc 60, la sezione è rettangolare. La cisterna potrà essere dotata
di setti separatori interni, anch'essi costruiti in un unico getto. Gli
elementi dovranno essere impermeabili ed a perfetta tenuta idraulica.
Si dovrà avere impermeabilità perfetta anche tra i vari scompartimenti
del manufatto qualora quest'ultimo ne fosse predisposto. Per la
protezione chimica del calcestruzzo, la cisterna può essere dotata di
trattamento interno anticorrosivo ed anti fessurazione. La cisterna è
armata con acciaio FeB 44K e verificata per carichi stradali di 1ª
categoria antisismica. La soletta di copertura sarà fornita per carichi
pedonali. L'uso previsto sarà per la raccolta delle acque piovane,
posizionata almeno 1 metro sotto il livello del terreno con ripristini e
risemine delle superfici e riutilizzo del materiale di scavo nell'ambito del
cantiere.

cad € 18.000,00 1 € 18.000,00

Fornitura e posa di elettropompa sommergibile da 400l/min a 3 Bar, 
specifica per il pompaggio di acqua fognaria e piovana contenente 
sabbia, foglie, sassi, anti intasamento. Caratteristiche costruttive: 
girante arretrata a vortice, contropalettata, tenuta meccanica in carburo 
silicio/allumina e anello di tenuta. Struttura interamente metallica - 
Tenuta meccanica in bagno d'olio - Motore protetto da termocoppia, in 
bagno d'olio - Condensatore inserito nella pompa - Connessioni 
elettriche saldate - Cavo di alimentazione 3 x 1, 5 – catena di 
sollevamento Controlli automatici di livello

cad € 2.500,00 1 € 2.500,00

PA.07 Fornitura e posa rete irrigazione ( irrigazione solo per zona 
piantumazione di circa 4260 mq )

mq € 7,00 4.960 € 34.720,00

PA.08  Fornitura e posa in opera di pozzetti completi di chiusuno per 
irrigazione munuale

cad € 300,00 16 € 4.800,00

Aree pavimentate e Percorsi pedonali € 330.015,00 € 264.012,00



Descrizione
U.d.m Prezzo 

unitario
Quantità importo importo 

parziale

importo 
parziale 

sconto 20%

PA.09

Cemento disattivato su "area interrati", consistenze nella fornitura e 
posa di strato di tessuto e non tessuto, fornitura e posa di sottofondo in 
stabilizzato per raggiungimento quota di progetto, massetto per la 
pavimentazione, e finitura in cemento del tipo disattivato, manodopera 
e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita a regola d' arte.

mq € 125,50 895 € 112.322,50

PA.10

Cemento disattivato su "verde esistente", consistenze nella formazione 
dello scavo con trasporto in discarica del materiale di risulta, oneri 
compresi, fornitura e posa di sottofondo in stabilizzato per 
raggiungimento quota di progetto, massetto per la pavimentazione, e 
finitura in cemento del tipo disattivato, manodopera e tutto quant' altro 
occorre per dare l' opera finita a regola d' arte.

mq € 135,00 777 € 104.827,50

PA.11

Aiuole su "area interrati", consistenze nella fornitura e posa di strato di 
tessuto e non tessuto, riempimento con fornitura e stesa di terra di 
coltivo per raggiungimento quota di progetto e finitura prato, 
manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita a regola 
d' arte.

mq € 43,00 480 € 20.640,00

PA.12

Aiuole su "verde esistente",  consistenze nella formazione dello scavo 
con trasporto in discarica del materiale di risulta, oneri compresi,  
riempimento con fornitura e stesa di terra di coltivo per raggiungimento 
quota di progetto,  finitura prato, manodopera e tutto quant' altro 
occorre per dare l' opera finita a regola d' arte.

mq € 50,50 750 € 37.875,00

PA.13

Aiuole in sassi su "area interrati",  consistenze nella fornitura e posa di 
strato di tessuto e non tessuto, fornitura e stesa di sassi di finitura,  
manodopera e tutto quant' altro occorre per dare l' opera finita a regola 
d' arte.

mq € 65,00 190 € 12.350,00

PA.14

Illuminazione + rete + allaccio alla rete esistente, consistente della 
fornitura e posa in opera di palo di illiminazione di altezza adeguata, 
completo di corpo illuminante, rete di distrubuzione e allacciamento 
finale

cad € 1.500,00 28 € 42.000,00

Arredo urbano € 75.300,00 € 60.240,00

Fornitura e posa di panche in pietra naturale su disegno cad € 1.500,00 40 € 60.000,00

Fornitura e posa di portabiciclette con struttura in giunti di acciaio inox 
(da 6 posti)

cad € 730,00 10 € 7.300,00

PA.15 Fornitura e posa di cestini per esterni cad € 500,00 8 € 4.000,00

PA.16 Recinzione "pet zone" (h.1,00 m) ml € 40,00 100 € 4.000,00

Varie € 57.450,00 € 45.960,00

PA.17 Rete distribuzione fontanelle + allaccio + scavo ml € 15,00 350 € 5.250,00

PA.18 Fornitura e posa fontanelle acqua potabile cad € 800,00 3 € 2.400,00

PA.19

Percorso per aree tematiche,  consistenze nell' esecuzione dello scavo 
con trasporto in discarica del materiale di risulta, oneri compresi,  , 
sottofondo in stabilizzato per raggiungimento quota di progetto, previa 
fornitura e posa di tnt, pavimentazione in calcestre, cordoli di 
contenimento in legno, manodopera e tutto quant' altro occorre per 
dare l' opera finita a regola d' arte.

mq € 80,00 375 € 30.000,00

PA.20 Fornitura e posa in opera di pannelli - cartelli in corten per aree 
tematiche, completi di basamento di sostegno.

cad € 11,00 1800 € 19.800,00

€ 942.225,00 € 942.225,00 € 753.780,00

€ 753.780 (IVA esclusa)

Ulteriori opere derivanti da ottimizzazioni progettuali

LOTTO 8 attrezzature funzionali alla fruizione del parco per realizzazioni 
aree ricreative

€ 178.598
(IVA esclusa)sconto 20%

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE

sconto 20%



• committente : LOTTIZZANTI VARI   
• commessa : Programma integrato di intervento (PII) “Comparto 8” a Concorezzo (Monza e Brianza) 
• argomento : 6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – 4° VARIANTE 
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6.3 OPERE DI URBANIZZAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO 
(STANDARD QUALITATIVO) 

 

 

 

- rotatoria e viabilità via Dante/via Volta 

- rotatoria e viabilità via Dante/via De Amicis 

- ripristino rotatoria esistente via Dante/via Don Minzoni 

- manutenzione ordinaria parco urbano per 8 anni o servizi gestionali o 
opere destinate a ulteriori migliorie di funzionalità del comparto. 
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

Opere di urbanizzazione di
interesse pubblico ( standard
qualitativo )

Rotatoria e viabilità via
Dante/via Volta

Rotatoria e viabilità via
Dante/via De Amicis

Ripristino della rotatoria
esistente incrocio via Dante - via Don
Minzoni

Rotatoria incrocio tra via Dante
e via Volta

Scavi e demolizioni

1     1. 1.            5 Taglio di pavimentazione
bituminosa con fresa a disco per
spessori fino a 15 cm
formazione aiuole
(30,00+30,00+30,00+100,00+20,00+60,
00+60,00+40,00+45,00)

415,00

85,00 85,00
ml 500,00 2,50 1.250,00

2     1. 1.            7 Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso per sp. 15 cm
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

formazione aiuole
(390,00+270,00+55,00+460,00+11,00) 1.186,00
100,00 100,00

mq 1.286,00 12,00 15.432,00

3     1. 1.            8 Rimozione di cordoli in cemento
vibrocompresso esistenti di ogni
sezione eseguito con mezzi meccanici
adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione
e scavo a ridosso del cordolo da
demolire, carico, trasporto scarico alle
pubbliche discariche, oneri compresi
aiuole esistenti
(15,00+10,00+25,00+210,00+70,00+60,
00+90,00)

480,00

20,00 20,00
ml 500,00 12,00 6.000,00

4     1. 1.            9 Scarificazione con fresatura a
freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del

a riportare 22.682,00
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LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 22.682,00

materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

strada esistente
(915,00+300,00) 1.215,00
85,00 85,00

mq 1.300,00 3,50 4.550,00

5     1. 1.            4 Scavo di sbancamento generale
per la formazione del cassonetto
stradale in materiale di qualsiasi natura
e consistenza, esclusa la roccia e i
trovanti superiori a 0.75 mc ,eseguito
con mezzi meccanici adeguati,
compresa la rimozione di eventuali
ceppaie, pulizia dell’ area,
decespugliamento, il carico e trasporto
e scarico del materiale di risulta alle
pubbliche discariche autorizzate, oneri
compresi.

aiuole esistenti
(660,00-20,00-120,00-90,00) * 0,80 344,00
(20,00+120,00+90,00) * 0,15 34,50
140,00 * 0,15 21,00
a dedurre aiuola
(-1) * 20,00 * 0,80 -16,00
aiuola
20,00 * 0,30 6,00
70,00 70,00

mc 459,50 13,00 5.973,50

TOTALE   Scavi e demolizioni 33.205,50

Pavimentazioni bituminose

6     1. 2.            2 Fornitura, stesa e cilindratura con
rullo di peso adeguato di misto inerte a
granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati
stradali, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI
CNR 10006 eseguito con mezzi
meccanici idonei.
formazione rotatoria
550,00 * 0,40 220,00
a dedurre aiuola
(-1) * 20,00 * 0,40 -8,00
aiuola
20,00 * 0,15 3,00
10,00 10,00
 

mc. 225,00 25,00 5.625,00

a riportare 38.830,50



Pag. 3
LOTTIZZANTI VARI
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 38.830,50

7     1. 2.            1 Fornitura, stesa e cilindratura di
materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la
correzione di livellette, compreso
rullatura e livellamento finale secondo le
quote di progetto.

483,00 * 0,10 48,30
17,00 17,00

mc 65,30 33,00 2.154,90

8     1. 2.            5 Fondazione in conglomerato
bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant
bitumato), con bitume penetrazione
50-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il
raggiungimento della percentuali di vuoti
corrispondente alle norme Tecniche,
con spessori finiti non inferiori a 6 cm,
misurati per spessori finiti, al
3,50%-4,50% di bitume sul peso degli
inerti con pezzatura massima degli inerti
di 30 mm:
spessore 12
483,00 483,00
collegamenti ciclopedonali
(45,00+40,00+30,00+30,00+30,00+45,0
0)

220,00

37,00 37,00
mq 740,00 18,60 13.764,00

9     1. 2.            4 Fornitura e posa in opera
conglomerato bituminoso “ binder ”,
pezzatura 5-15 mm per intasamenti e
risagomature, compresa la fornitura dei
materiali, stendimento con vibrofinitrice
e cilindrato con rullo di peso adeguato,
per il raggiungimento della percentuali
di vuoti corrispondente alle norme
Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa
5 * 483,00 2.415,00
collegamenti ciclopedonali
5 *
(45,00+40,00+30,00+30,00+30,00+45,0
0)

1.100,00

 
cm/mq 3.515,00 2,00 7.030,00

10     1. 2.            6 Tappeti di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso
dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di

a riportare 61.779,40
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
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riporto 61.779,40

peso adeguato, per il raggiungimento
della percentuali di vuoti corrispondente
alle norme Tecniche, previa spalmatura
di emulsione bituminosa , misurati per
spessori finiti:
spessore finito 30 mm
(915,00+300,00+483,00) 1.698,00
collegamenti ciclopedonali
(45,00+40,00+30,00+30,00+30,00+45,0
0)

220,00

a completare
200,00 200,00

mq 2.118,00 8,10 17.155,80

11     1. 3.            1 Fornitura e posa di cordoli in
granito retti o curvi con sezione
12-15x25 cm lavorati alla punta sulla
testa e costa, posati su sottofondo di
calcestruzzo questo compreso,
compresa ogni prestazione occorrente,
movimentazione del materiale e tutto
quant’ altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d’ arte.

sino al limite di progetto
(150,00+105,00+150,00+18,00+35,00+1
70,00+40,00)

668,00

32,00 32,00
ml 700,00 60,00 42.000,00

12     1. 2.            3 Pulizia o lavaggio a fondo di sede
stradale già pavimentata
2200,00 2.200,00

mq. 2.200,00 0,60 1.320,00

13     1. 5.            2 Fornitura e posa di segnaletica
verticale composta da cartelli vari di
segnalazione rifrangenti completi di pali
zincati di sostegno per qualsiasi altezza
fino a 3,30 mt, compreso la formazione
dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
fornitura e posa del palo, il rinterro, la
pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta, zanche, bulloni,
fascette e collari e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.
20 20,00

cad. 20,00 120,00 2.400,00

14     1. 5.            1 Esecuzione di segnaletica
stradale orizzontale con impiego di
vernici speciali rifrangenti di grande
resistenza all' usura applicate a spruzzo
per mezzo di compressore, nei colori
previsti dal Regolamento d' attuazione

a riportare 124.655,20
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 124.655,20

del Codice della Strada compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e
pulizia finale.

750,00 750,00
 

ml 750,00 1,80 1.350,00

15     1. 5.            3 Formazione di segnaletica
stradale orizzontale per per scritte, quali
stop, passaggi pedonali, verniciatura
cordoli, ecc..., come dal Regolamento d'
attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature,
manodopera e pulizia finale.

500,00 500,00
mq 500,00 7,00 3.500,00

16     1. 2.           12 Fornitura e posa in opera di
Calcestruzzo Rck non inferiore a 300
kg/cmq durevole per fondazioni armate,
plinti, travi rovesce, platee, basamenti
semplici di media grandezza,
confezionato con 2 o più pezzature di
inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica esempio
indicativo: 65% inerte sino a 10 mm;
35% inerte da 11 a 25 mm ed una
categoria di consistenza adeguata
all'opera da eseguire, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte.

per corona
65,00 * 0,50/2 16,25
4,00 4,00

mc 20,25 150,00 3.037,50

17     1. 2.           13 Casseforme per getti in
calcestruzzo, compreso disarmo, opere
di fondazione, assistenza murarie,
manodopera.

spondina
17,00 * 0,50 8,50
3,00 3,00

mq 11,50 30,00 345,00

18     1. 2.           14 Fornitura, lavorazione e posa di
tondo per cemento armato compreso
sfrido e legature: barre ad aderenza
migliorata qualita' Fe B 44K controllato
in stabilimento.

a riportare 132.887,70
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riporto 132.887,70

incidenza ferro
45 * 20,25 911,25
 

Kg 911,25 1,44 1.312,20

19     1. 2.            7 Fornitura e posa in opera di
pavimentazione in cubetti di porfido del
Trentino Alto Adige posati su letto di
sabbia questa compresa, spessore
soffice 10 cm compresa sabbia,
cemento, assistenza murarie,
manodopera ed ogni altra prestazione
occorrente per dare l opera finita a
regola d arte:
pezzatura 8/10 cm
corona in porfida
30,00 30,00
 

mq. 30,00 102,00 3.060,00

20     1. 2.            9 Formazione di massetto di
sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore fino a 15 cm armato con rete
elettrosaldata 20x20 cm Ø 5 mm questa
compresa per sottofondi di marciapiede
e pavimentazioni esterne.

per aiuole acciotolate
65,00 65,00
15,00 15,00
20,00 20,00
35,00 35,00
 

mq 135,00 30,00 4.050,00

21     1. 2.            8 Fornitura e posa in opera di
pavimento in ciottoli di fiume posati su
letto di sabbia e cemento questa
compresa, di opportuna pezzatura in
relazione all' impiego. Compresa la
regolarizzazione, la costipazione del
piano di posa, la sabbia di sottofondo e
la sabbia di intasamento, le opere di
protezione e segnaletica, l'assistenza
muraria, manodopera e la pulizia finale.

per aiuole acciotolate
65,00 65,00
15,00 15,00
20,00 20,00
35,00 35,00
a completare corona rotatoria
27,00 27,00
8,00 8,00

a riportare 141.309,90
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riporto 141.309,90

mq 170,00 110,00 18.700,00

22     1. 2.           15 Fornitura e posa di cordoli in
conglomerato vibro compresso del tipo
Provincia, con superficie liscia, con
qualsiasi raggio di curvatura, di
qualsiasi dimensione, del tipo
sormontabile, per aiuola spartitraffico.
Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo RcK = 15
N/mm², gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica, oneri
compresi, assistenza murarie e tutto
quant’ altro occorre per dare l’ opera
finita aregola d’ arte.

30,00 30,00
 

ml 30,00 30,00 900,00

23     1. 2.           16 Fornitura e posa binderi in
porfido, sezione 12x12 cm, compreso lo
scarico e la movimentazione nell'ambito
del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo RcK = 15
N/mm², gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica, oneri
compresi, assistenza murarie e tutto
quant’ altro occorre per dare l’ opera
finita a regola d’ arte.

corona
35,00 35,00

ml 35,00 37,00 1.295,00

TOTALE   Pavimentazioni bituminose 128.999,40

Smaltimento acque meteoriche

24     1. 1.            2 Scavo per collettori di fognatura
eseguito a macchina in materiale sciolto
di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza di acqua, esclusa la roccia
ed i trovanti superiore a 0,75 mc,
compresi gli aggottamenti e le
deviazioni delle acque superficiali, il
rinterro, il carico sui mezzi, il trasporto e
lo scarico del materiale in esubero alle
pubbliche discariche.

a riportare 162.204,90
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riporto 162.204,90

smaltimento acque sino a limite viabilità
50,00 * 1,50 75,00
25,00 25,00

mc 100,00 13,00 1.300,00

25     1. 1.            6 Sovrapprezzo per spostamento di
servizi interferenti
100,00 100,00
 

mc 100,00 3,50 350,00

26     1. 6.            5 Fornitura e posa in opera di
tubazioni e pezzi speciali in PVC Ø 315
rigido conformi norma UNI EN 1401-1
tipo SN per condotte di scarico interrate
con giunzione a bicchiere e anello
elastomerico preinserito, manodopera,
assistenza muraria, movimentazione all’
interno dello scavo e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.

50,00 50,00
ml 50,00 75,00 3.750,00

27     1. 4.            5 Formazione di calcestruzzo di
cemento 32,5 R Rck min 150 Kg/cmq
gettato in opera senza ausilio di casseri
per rinfianchi e sottofondi di tubazione,
manodopera, movimentazione,
assistenza muraria.
smaltimento acque
50,00 * (0,10+0,315+0,10) *
(0,10+0,315+0,10)

13,52

mc 13,52 110,00 1.487,20

28     1. 4.            1 Fornitura e posa in opera di
caditoia stradale a griglia in elementi di
cls prefabbricati,con sifone, griglia in
ghisa sferoidale D400, compreso
scavo,formazione del letto di posa in cls,
rinterro, carico e trasporto scarico in
discarica del materiale di risulta (diritti di
discarica compresi), allacciamento alla
tubazione DN 160 mm compresi i
necessari pezzi speciali e
sigillature,manodopera e tutte le opere
accessorie per dare l’ opera finita a
regola d’ arte.

Dimensioni interne pozzetto cm
45x45x110 cm

15 15,00

a riportare 169.092,10
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riporto 169.092,10

cad. 15,00 350,00 5.250,00

29     1. 4.            2 Esecuzione dell' allacciamento di
caditoie stradali alla tubazione in
progetto - esistente consistenti nello
scavo, fornitura e posa tubo in PVC Ø
160 mm SN8, rinfianco in cls completo,
rinterro, smaltimento in discarica del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi), manodopera e tutto quant'
altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.
15 * 3,00 45,00

ml 45,00 80,00 3.600,00

30     1. 4.            7 Fornitura e posa in opera di
nastro avvertitore in polietilene per
condotte interrate.
60,00 60,00

ml 60,00 0,80 48,00

31     1. 1.            1 Corrispettivo alle discariche
autorizzate, non gestite dall'AMSA, per
conferimento di rifiuti inerti detti per
consuetudine locale terra bianca
proveniente da demolizioni e da scavi.
1,8 * 13,52 24,34

t 24,34 4,00 97,36

TOTALE   Smaltimento acque
meteoriche

15.882,56

Impianto di illuminazione

32     1. 2.           10 Fornitura e posa in opera di
basamento prefabbricato o gettato in
opera per palo di illuminazione,
dimensioni 110 x 65 cm, altezza 60/100
cm, con predisposizione per l'
alloggiamento del palo, completo di
pozzetto cm 40x40 con relativi fori per il
passaggio dei conduttori elettrici,
compreso il chiusino in ghisa D400,
compreso lo scavo, il reinterro e il letto
di posa in cls, opere di blioccaggio del
palo,manodopera, e tutto quant' altro
occorre per consegnare l' opera finita a
regola d' arte.

3 3,00
cad. 3,00 400,00 1.200,00

33     1. 2.           11 Realizzazione di impianto di
illuminazione pubblica per rotatoria,
consistente nella fornitura e posa in
opera di torre portafari in acciaio Fe 510
zincato a caldo per altezza fino a 13 mt,

a riportare 179.287,46
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riporto 179.287,46

completi di apparecchi di illuminazione,
cavidotti in numero e dimensioni
adeguate, infilaggio dei cavi, pozzetti
completi di chiusino carrabile D400,
messa a terra, basamento di sostegno
in cls armato, assistenza muraria, scavi,
rinterri, ripristini superficiali, mezzi di
sollevamento, manodopera,
allacciamento alla rete pubblica
esistente, e tutto quant’ altro occorre per
dare l’ impianto finito e funzionante.

1 1,00
a
corpo

1,00 12.000,00 12.000,00

34     1. 6.            1 Fornitura e posa di tubazione Ø
160 mm corrugato in polietilene ad alta
densità ( resistente allo
schiacciamento) dotato di tirafilo,
manicotti di giunzione, compreso di
scavo, rinterro, rinfianco completo delle
tubazioni in sabbia, carico, trasporto,
scarico alle pubbliche discariche del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi) , i collegamenti, il nastro
segnalatore e tutto quant' altro occorre
per consegnare l' opera finita a regola d'
arte.

da rotatoria a viabilità
38,00 38,00
 

ml 38,00 15,00 570,00

35     1. 6.            2 Fornitura e posa di palo per
illuminazione di altezza come da
progetto, completo di corpo illuminante,
di basamento il cls o del tipo
prefabbricato, pozzetto al piede,
compresi tutti i mezzi d' opera necessari
per l' innalzamento del palo,
manodopera, assistenza murarie
compresi i collegamenti elettrici,
infilaggio dei cavi, allacciamento alla
rete esistente, accessori e tutto quant'
altro occorre per consegnare l' impianto
finito e funzionante a regola d’ arte.

1 1,00
 

cad 1,00 2.600,00 2.600,00

a riportare 194.457,46
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riporto 194.457,46

TOTALE   Impianto di illuminazione 16.370,00

Opere a verde

36     1. 5.            4 Stesa e modellazione terra di
coltivo compresa la fornitura della terra.

per corona
20,00 * (0,15+0,30) 9,00
nuove aiuole
(110,00+40,00+40,00+60,00+180,00+19
5,00+145,00+130,00+50,00) * 0,30

285,00

(20,00+120,00+90,00) * 0,15 34,50
140,00 * 0,15 21,00
21,00 21,00

mc 370,50 29,00 10.744,50

37     1. 5.            5 Formazione prato comprendente
fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: compresi seme e
concimazione.

per corona
20,00 20,00
nuove aiuole
(110,00+40,00+40,00+60,00+180,00+19
5,00+145,00+130,00+50,00)

950,00

(20,00+120,00+90,00) 230,00
140,00 140,00
 

mq 1.340,00 4,00 5.360,00

38     1. 5.            6 Fornitura e messa a dimora di
alberi a foglia caduca o persistente,
posti a piè d’opera dall’impresa,
compreso il reinterro, la formazione
della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori
in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50 l di acqua, per piante
di circ. da 18 cm a 20 cm
15 15,00

cad 15,00 300,00 4.500,00

TOTALE   Opere a verde 20.604,50

39     2. 1 Operaio qualificato
per spostamenti pali illuminazione, e
varie
80 80,00
 

a riportare 215.061,96
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riporto 215.061,96

ora 80,00 30,80 2.464,00

40     2. 2 Operaio comune
per spostamenti pali illuminazione, e
varie
2 * 40 80,00

ora 80,00 28,00 2.240,00

41     2. 3 Nolo di escavatore, già in
cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso
l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo
funzionante
gommato fino a 20 t

per spostamenti pali illuminazione, e
varie
80 80,00

ora 80,00 67,00 5.360,00

42     2. 4 Nolo di autocarro ribaltabile
compreso carburante, lubrificante ed
autista:

a due assi con peso
complessivo a pieno carico di 20t
per spostamenti pali illuminazione, e
varie
80 80,00
 

ora 80,00 69,20 5.536,00

TOTALE   Rotatoria incrocio tra via
Dante e via Volta

230.661,96

a riportare 230.661,96
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riporto 230.661,96

Rotatoria incrocio tra via Dante
e via De Amicis

Scavi e demolizioni

43     1. 1.            5 Taglio di pavimentazione
bituminosa con fresa a disco per
spessori fino a 15 cm
Sino a limite intervento
(50,00+70,00+36,00+29,00+77,00+42,0
0+33,00+16,00+55,00+14,00+53,00+25,
00+40,00)

540,00

60,00 60,00
ml 600,00 2,50 1.500,00

44     1. 1.            7 Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso per sp. 15 cm
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

Sino a limite intervento
(40,00+90,00+65,00+30,00+41,00+26,0
0+15,00+25,00+110,00+6,00+105,00+4
1,00+24,00+19,00)

637,00

63,00 63,00
mq 700,00 12,00 8.400,00

45     1. 1.            8 Rimozione di cordoli in cemento
vibrocompresso esistenti di ogni
sezione eseguito con mezzi meccanici
adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione
e scavo a ridosso del cordolo da
demolire, carico, trasporto scarico alle
pubbliche discariche, oneri compresi
Sino a limite intervento
(100,00+80,00+120,00+30,00+28,00+27
,00)

385,00

ml 385,00 12,00 4.620,00

46     1. 1.            9 Scarificazione con fresatura a
freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

Area intervento
1850,00 1.850,00
Per marciapiede esistente

a riportare 245.181,96
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340,00 340,00
210,00 210,00

mq 2.400,00 3,50 8.400,00

47     1. 1.            4 Scavo di sbancamento generale
per la formazione del cassonetto
stradale in materiale di qualsiasi natura
e consistenza, esclusa la roccia e i
trovanti superiori a 0.75 mc ,eseguito
con mezzi meccanici adeguati,
compresa la rimozione di eventuali
ceppaie, pulizia dell’ area,
decespugliamento, il carico e trasporto
e scarico del materiale di risulta alle
pubbliche discariche autorizzate, oneri
compresi.

Aiuole esistenti
(45,00+15,00+6,00+18,00) * 0,80 67,20
60,00 * 0,15 9,00
57,00 * 0,30 17,10
28,00 28,00

mc 121,30 13,00 1.576,90

TOTALE   Scavi e demolizioni 24.496,90

Pavimentazioni bituminose

48     1. 2.            2 Fornitura, stesa e cilindratura con
rullo di peso adeguato di misto inerte a
granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati
stradali, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI
CNR 10006 eseguito con mezzi
meccanici idonei.
per aiuole pavimentate
(8,00+10,00+30,00+41,00+57,00+26,00
+15,00+10,00+6,00+41,00) * 0,15

36,60

per cassonetto stradale
(6,00+6,00+45,00+18,00) * 0,40 30,00
24,00 24,00
 

mc. 90,60 25,00 2.265,00

49     1. 2.            1 Fornitura, stesa e cilindratura di
materiale stabilizzato per la formazione
di sottofondo stradale e per la
correzione di livellette, compreso
rullatura e livellamento finale secondo le
quote di progetto.

per cassonetto stradale
(6,00+6,00+45,00+18,00) * 0,10 7,50

a riportare 257.423,86
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30,00 30,00
mc 37,50 33,00 1.237,50

50     1. 2.            5 Fondazione in conglomerato
bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant
bitumato), con bitume penetrazione
50-100, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il
raggiungimento della percentuali di vuoti
corrispondente alle norme Tecniche,
con spessori finiti non inferiori a 6 cm,
misurati per spessori finiti, al
3,50%-4,50% di bitume sul peso degli
inerti con pezzatura massima degli inerti
di 30 mm:
spessore 12
(6,00+6,00+45,00+18,00+41,00) 116,00
30,00 30,00
 

mq 146,00 18,60 2.715,60

51     1. 2.            4 Fornitura e posa in opera
conglomerato bituminoso “ binder ”,
pezzatura 5-15 mm per intasamenti e
risagomature, compresa la fornitura dei
materiali, stendimento con vibrofinitrice
e cilindrato con rullo di peso adeguato,
per il raggiungimento della percentuali
di vuoti corrispondente alle norme
Tecniche, previa spalmatura di
emulsione bituminosa
5 * (6,00+6,00+45,00+18,00+41,00) 580,00
5 * 30,00 150,00

cm/mq 730,00 2,00 1.460,00

52     1. 2.            6 Tappeti di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso
dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, per il raggiungimento
della percentuali di vuoti corrispondente
alle norme Tecniche, previa spalmatura
di emulsione bituminosa , misurati per
spessori finiti:
spessore finito 30 mm
(6,00+6,00+45,00+18,00+41,00) 116,00
area fresata
(1850,00+340,00) 2.190,00
fermata bus ( in analogia per sp. 2,5 cm
)
57,00 57,00

a riportare 262.836,96
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angolo ovest via De Amicis
40,00 40,00
210,00 210,00
 

mq 2.613,00 8,10 21.165,30

53     1. 2.            3 Pulizia o lavaggio a fondo di sede
stradale già pavimentata
2700,00 2.700,00
 

mq. 2.700,00 0,60 1.620,00

54     1. 3.            1 Fornitura e posa di cordoli in
granito retti o curvi con sezione
12-15x25 cm lavorati alla punta sulla
testa e costa, posati su sottofondo di
calcestruzzo questo compreso,
compresa ogni prestazione occorrente,
movimentazione del materiale e tutto
quant’ altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d’ arte.

(45,00+29,00+45,00+80,00+55,00+14,0
0+45,00+16,00+42,00+77,00+80,00+33,
00+25,00+50,00+40,00+10,00+53,00)

739,00

41,00 41,00
ml 780,00 60,00 46.800,00

55     1. 5.            2 Fornitura e posa di segnaletica
verticale composta da cartelli vari di
segnalazione rifrangenti completi di pali
zincati di sostegno per qualsiasi altezza
fino a 3,30 mt, compreso la formazione
dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
fornitura e posa del palo, il rinterro, la
pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta, zanche, bulloni,
fascette e collari e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.
20 20,00

cad. 20,00 120,00 2.400,00

56     1. 5.            1 Esecuzione di segnaletica
stradale orizzontale con impiego di
vernici speciali rifrangenti di grande
resistenza all' usura applicate a spruzzo
per mezzo di compressore, nei colori
previsti dal Regolamento d' attuazione
del Codice della Strada compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e
pulizia finale.

a riportare 334.822,26
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4 * 150,00 600,00
ml 600,00 1,80 1.080,00

57     1. 5.            3 Formazione di segnaletica
stradale orizzontale per per scritte, quali
stop, passaggi pedonali, verniciatura
cordoli, ecc..., come dal Regolamento d'
attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature,
manodopera e pulizia finale.

300,00 300,00
mq 300,00 7,00 2.100,00

58     1. 2.            9 Formazione di massetto di
sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore fino a 15 cm armato con rete
elettrosaldata 20x20 cm Ø 5 mm questa
compresa per sottofondi di marciapiede
e pavimentazioni esterne.

per aiuole in acciotolato
(8,00+10,00+30,00+41,00+26,00+15,00
+10,00+6,00)

146,00

per aiuole in porfido
(27,00+55,00+15,00+11,00) 108,00
fermata bus
57,00 57,00
angolo ovest via De Amicis
40,00 40,00

mq 351,00 30,00 10.530,00

59     1. 2.            7 Fornitura e posa in opera di
pavimentazione in cubetti di porfido del
Trentino Alto Adige posati su letto di
sabbia questa compresa, spessore
soffice 10 cm compresa sabbia,
cemento, assistenza murarie,
manodopera ed ogni altra prestazione
occorrente per dare l opera finita a
regola d arte:
pezzatura 8/10 cm
per rotatoria
27,00 27,00
(27,00+55,00+15,00+11,00) 108,00
15,00 15,00
 

mq. 150,00 102,00 15.300,00

60     1. 2.            8 Fornitura e posa in opera di
pavimento in ciottoli di fiume posati su
letto di sabbia e cemento questa
compresa, di opportuna pezzatura in
relazione all' impiego. Compresa la
regolarizzazione, la costipazione del
piano di posa, la sabbia di sottofondo e
la sabbia di intasamento, le opere di

a riportare 363.832,26
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riporto 363.832,26

protezione e segnaletica, l'assistenza
muraria, manodopera e la pulizia finale.

(8,00+10,00+30,00+41,00+26,00+15,00
+10,00+6,00)

146,00

per rotatoria
35,00 35,00
19,00 19,00

mq 200,00 110,00 22.000,00

61     1. 2.           12 Fornitura e posa in opera di
Calcestruzzo Rck non inferiore a 300
kg/cmq durevole per fondazioni armate,
plinti, travi rovesce, platee, basamenti
semplici di media grandezza,
confezionato con 2 o più pezzature di
inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica esempio
indicativo: 65% inerte sino a 10 mm;
35% inerte da 11 a 25 mm ed una
categoria di consistenza adeguata
all'opera da eseguire, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte.

per corona
65,00 * 0,50/2 16,25
9,00 9,00

mc 25,25 150,00 3.787,50

62     1. 2.           15 Fornitura e posa di cordoli in
conglomerato vibro compresso del tipo
Provincia, con superficie liscia, con
qualsiasi raggio di curvatura, di
qualsiasi dimensione, del tipo
sormontabile, per aiuola spartitraffico.
Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo RcK = 15
N/mm², gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica, oneri
compresi, assistenza murarie e tutto
quant’ altro occorre per dare l’ opera
finita aregola d’ arte.

40,00 40,00
 

ml 40,00 30,00 1.200,00

63     1. 2.           13 Casseforme per getti in
calcestruzzo, compreso disarmo, opere
di fondazione, assistenza murarie,
manodopera.

a riportare 390.819,76
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spondina
17,00 * 0,50 8,50
13,00 13,00

mq 21,50 30,00 645,00

64     1. 2.           14 Fornitura, lavorazione e posa di
tondo per cemento armato compreso
sfrido e legature: barre ad aderenza
migliorata qualita' Fe B 44K controllato
in stabilimento.

incidenza ferro
45 * 25,25 1.136,25
 

Kg 1.136,25 1,44 1.636,20

65     1. 2.           16 Fornitura e posa binderi in
porfido, sezione 12x12 cm, compreso lo
scarico e la movimentazione nell'ambito
del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo RcK = 15
N/mm², gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica, oneri
compresi, assistenza murarie e tutto
quant’ altro occorre per dare l’ opera
finita a regola d’ arte.

corona
50,00 50,00

ml 50,00 37,00 1.850,00

TOTALE   Pavimentazioni bituminose 139.792,10

Smaltimento acque meteoriche

66     1. 4.            2 Esecuzione dell' allacciamento di
caditoie stradali alla tubazione in
progetto - esistente consistenti nello
scavo, fornitura e posa tubo in PVC Ø
160 mm SN8, rinfianco in cls completo,
rinterro, smaltimento in discarica del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi), manodopera e tutto quant'
altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.
120,00 120,00

ml 120,00 80,00 9.600,00

67     1. 4.            1 Fornitura e posa in opera di
caditoia stradale a griglia in elementi di
cls prefabbricati,con sifone, griglia in
ghisa sferoidale D400, compreso
scavo,formazione del letto di posa in cls,
rinterro, carico e trasporto scarico in
discarica del materiale di risulta (diritti di
discarica compresi), allacciamento alla

a riportare 404.550,96
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tubazione DN 160 mm compresi i
necessari pezzi speciali e
sigillature,manodopera e tutte le opere
accessorie per dare l’ opera finita a
regola d’ arte.

Dimensioni interne pozzetto cm
45x45x110 cm

20 20,00
cad. 20,00 350,00 7.000,00

TOTALE   Smaltimento acque
meteoriche

16.600,00

Impianto di illuminazione

68     1. 2.           11 Realizzazione di impianto di
illuminazione pubblica per rotatoria,
consistente nella fornitura e posa in
opera di torre portafari in acciaio Fe 510
zincato a caldo per altezza fino a 13 mt,
completi di apparecchi di illuminazione,
cavidotti in numero e dimensioni
adeguate, infilaggio dei cavi, pozzetti
completi di chiusino carrabile D400,
messa a terra, basamento di sostegno
in cls armato, assistenza muraria, scavi,
rinterri, ripristini superficiali, mezzi di
sollevamento, manodopera,
allacciamento alla rete pubblica
esistente, e tutto quant’ altro occorre per
dare l’ impianto finito e funzionante.

1 1,00
a
corpo

1,00 12.000,00 12.000,00

TOTALE   Impianto di illuminazione 12.000,00

Opere a verde

69     1. 5.            4 Stesa e modellazione terra di
coltivo compresa la fornitura della terra.

per corona
55,00 * (0,15+0,30) 24,75
(90,00+90,00+25,00+19,00) * 0,30 67,20
60,00 * 0,80 48,00
26,00 26,00

mc 165,95 29,00 4.812,55

70     1. 5.            5 Formazione prato comprendente
fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: compresi seme e
concimazione.

a riportare 428.363,51
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per corona
55,00 55,00
(90,00+90,00+60,00+25,00+19,00) 284,00

mq 339,00 4,00 1.356,00

71     1. 5.            6 Fornitura e messa a dimora di
alberi a foglia caduca o persistente,
posti a piè d’opera dall’impresa,
compreso il reinterro, la formazione
della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori
in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50 l di acqua, per piante
di circ. da 18 cm a 20 cm
10 10,00

cad 10,00 300,00 3.000,00

TOTALE   Opere a verde 9.168,55

72     2. 1 Operaio qualificato
80 80,00
 

ora 80,00 30,80 2.464,00

73     2. 2 Operaio comune
2 * 40 80,00

ora 80,00 28,00 2.240,00

74     2. 3 Nolo di escavatore, già in
cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso
l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo
funzionante
gommato fino a 20 t

80 80,00
ora 80,00 67,00 5.360,00

75     2. 4 Nolo di autocarro ribaltabile
compreso carburante, lubrificante ed
autista:

a due assi con peso
complessivo a pieno carico di 20t
80 80,00
 

ora 80,00 69,20 5.536,00

TOTALE   Rotatoria incrocio tra via
Dante e via De Amicis

217.657,55

a riportare 448.319,51
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Viabilità

Tratto da rotatoria via
Dante-Volta a limite opere
urbanizzazione primarie

Scavi e demolizioni

76     1. 1.            5 Taglio di pavimentazione
bituminosa con fresa a disco per
spessori fino a 15 cm
formazione aiuole
35,00 35,00
15,00 15,00
 

ml 50,00 2,50 125,00

77     1. 1.            7 Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso per sp. 15 cm
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

formazione aiuole
275,00 275,00
40,00 40,00
40,00 40,00

mq 355,00 12,00 4.260,00

78     1. 1.            8 Rimozione di cordoli in cemento
vibrocompresso esistenti di ogni
sezione eseguito con mezzi meccanici
adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione
e scavo a ridosso del cordolo da
demolire, carico, trasporto scarico alle
pubbliche discariche, oneri compresi
aiuole esistenti
35,00 35,00
10,00 10,00
 

ml 45,00 12,00 540,00

79     1. 1.            9 Scarificazione con fresatura a
freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

strada esistente

a riportare 453.244,51
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275,00 275,00
25,00 25,00

mq 300,00 3,50 1.050,00

TOTALE   Scavi e demolizioni 5.975,00

Pavimentazioni bituminose

80     1. 2.            6 Tappeti di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso
dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, per il raggiungimento
della percentuali di vuoti corrispondente
alle norme Tecniche, previa spalmatura
di emulsione bituminosa , misurati per
spessori finiti:
spessore finito 30 mm
275,00 275,00
25,00 25,00
 

mq 300,00 8,10 2.430,00

81     1. 3.            1 Fornitura e posa di cordoli in
granito retti o curvi con sezione
12-15x25 cm lavorati alla punta sulla
testa e costa, posati su sottofondo di
calcestruzzo questo compreso,
compresa ogni prestazione occorrente,
movimentazione del materiale e tutto
quant’ altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d’ arte.

(60,00+35,00) 95,00
 

ml 95,00 60,00 5.700,00

82     1. 2.            3 Pulizia o lavaggio a fondo di sede
stradale già pavimentata
300,00 300,00
25,00 25,00
 

mq. 325,00 0,60 195,00

83     1. 5.            2 Fornitura e posa di segnaletica
verticale composta da cartelli vari di
segnalazione rifrangenti completi di pali
zincati di sostegno per qualsiasi altezza
fino a 3,30 mt, compreso la formazione
dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
fornitura e posa del palo, il rinterro, la
pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta, zanche, bulloni,
fascette e collari e tutto quant’ altro

a riportare 462.619,51
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occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.
2 2,00

cad. 2,00 120,00 240,00

84     1. 5.            1 Esecuzione di segnaletica
stradale orizzontale con impiego di
vernici speciali rifrangenti di grande
resistenza all' usura applicate a spruzzo
per mezzo di compressore, nei colori
previsti dal Regolamento d' attuazione
del Codice della Strada compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e
pulizia finale.

3 * 35,00 105,00
 

ml 105,00 1,80 189,00

85     1. 5.            3 Formazione di segnaletica
stradale orizzontale per per scritte, quali
stop, passaggi pedonali, verniciatura
cordoli, ecc..., come dal Regolamento d'
attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature,
manodopera e pulizia finale.

30,00 30,00
 

mq 30,00 7,00 210,00

TOTALE   Pavimentazioni bituminose 8.964,00

Smaltimento acque meteoriche

86     1. 1.            2 Scavo per collettori di fognatura
eseguito a macchina in materiale sciolto
di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza di acqua, esclusa la roccia
ed i trovanti superiore a 0,75 mc,
compresi gli aggottamenti e le
deviazioni delle acque superficiali, il
rinterro, il carico sui mezzi, il trasporto e
lo scarico del materiale in esubero alle
pubbliche discariche.

smaltimento acque
35,00 * 1,50 52,50
 

mc 52,50 13,00 682,50

87     1. 1.            6 Sovrapprezzo per spostamento di
servizi interferenti
52,50 52,50

a riportare 463.941,01
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mc 52,50 3,50 183,75

88     1. 6.            5 Fornitura e posa in opera di
tubazioni e pezzi speciali in PVC Ø 315
rigido conformi norma UNI EN 1401-1
tipo SN per condotte di scarico interrate
con giunzione a bicchiere e anello
elastomerico preinserito, manodopera,
assistenza muraria, movimentazione all’
interno dello scavo e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.

35,00 35,00
ml 35,00 75,00 2.625,00

89     1. 4.            7 Fornitura e posa in opera di
nastro avvertitore in polietilene per
condotte interrate.
35,00 35,00

ml 35,00 0,80 28,00

90     1. 4.            5 Formazione di calcestruzzo di
cemento 32,5 R Rck min 150 Kg/cmq
gettato in opera senza ausilio di casseri
per rinfianchi e sottofondi di tubazione,
manodopera, movimentazione,
assistenza muraria.
smaltimento acque
35,00 * (0,10+0,315+0,10) *
(0,10+0,315+0,10)

9,46

mc 9,46 110,00 1.040,60

91     1. 4.            1 Fornitura e posa in opera di
caditoia stradale a griglia in elementi di
cls prefabbricati,con sifone, griglia in
ghisa sferoidale D400, compreso
scavo,formazione del letto di posa in cls,
rinterro, carico e trasporto scarico in
discarica del materiale di risulta (diritti di
discarica compresi), allacciamento alla
tubazione DN 160 mm compresi i
necessari pezzi speciali e
sigillature,manodopera e tutte le opere
accessorie per dare l’ opera finita a
regola d’ arte.

Dimensioni interne pozzetto cm
45x45x110 cm

6 6,00
cad. 6,00 350,00 2.100,00

92     1. 4.            2 Esecuzione dell' allacciamento di
caditoie stradali alla tubazione in
progetto - esistente consistenti nello

a riportare 469.918,36
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scavo, fornitura e posa tubo in PVC Ø
160 mm SN8, rinfianco in cls completo,
rinterro, smaltimento in discarica del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi), manodopera e tutto quant'
altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.
6 * 2,00 12,00

ml 12,00 80,00 960,00

93     1. 1.            1 Corrispettivo alle discariche
autorizzate, non gestite dall'AMSA, per
conferimento di rifiuti inerti detti per
consuetudine locale terra bianca
proveniente da demolizioni e da scavi.
1,8 * 9,46 17,03

t 17,03 4,00 68,12

TOTALE   Smaltimento acque
meteoriche

7.687,97

Impianto di illuminazione

94     1. 2.           10 Fornitura e posa in opera di
basamento prefabbricato o gettato in
opera per palo di illuminazione,
dimensioni 110 x 65 cm, altezza 60/100
cm, con predisposizione per l'
alloggiamento del palo, completo di
pozzetto cm 40x40 con relativi fori per il
passaggio dei conduttori elettrici,
compreso il chiusino in ghisa D400,
compreso lo scavo, il reinterro e il letto
di posa in cls, opere di blioccaggio del
palo,manodopera, e tutto quant' altro
occorre per consegnare l' opera finita a
regola d' arte.

1 1,00
cad. 1,00 400,00 400,00

95     1. 6.            1 Fornitura e posa di tubazione Ø
160 mm corrugato in polietilene ad alta
densità ( resistente allo
schiacciamento) dotato di tirafilo,
manicotti di giunzione, compreso di
scavo, rinterro, rinfianco completo delle
tubazioni in sabbia, carico, trasporto,
scarico alle pubbliche discariche del
materiale di risulta (diritti di discarica
compresi) , i collegamenti, il nastro
segnalatore e tutto quant' altro occorre
per consegnare l' opera finita a regola d'
arte.

a riportare 471.346,48
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35,00 35,00
 

ml 35,00 15,00 525,00

96     1. 6.            2 Fornitura e posa di palo per
illuminazione di altezza come da
progetto, completo di corpo illuminante,
di basamento il cls o del tipo
prefabbricato, pozzetto al piede,
compresi tutti i mezzi d' opera necessari
per l' innalzamento del palo,
manodopera, assistenza murarie
compresi i collegamenti elettrici,
infilaggio dei cavi, allacciamento alla
rete esistente, accessori e tutto quant'
altro occorre per consegnare l' impianto
finito e funzionante a regola d’ arte.

1 1,00
 

cad 1,00 2.600,00 2.600,00

97     2. 1 Operaio qualificato
per spostamenti pali illuminazione
8 8,00
 

ora 8,00 30,80 246,40

98     2. 2 Operaio comune
per spostamenti pali illuminazione
8 8,00

ora 8,00 28,00 224,00

99     2. 3 Nolo di escavatore, già in
cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso
l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra,
carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo
funzionante
gommato fino a 20 t

per spostamenti pali illuminazione
8 8,00

ora 8,00 67,00 536,00

100     2. 4 Nolo di autocarro ribaltabile
compreso carburante, lubrificante ed
autista:

a due assi con peso
complessivo a pieno carico di 20t
per spostamenti pali illuminazione
8 8,00

a riportare 475.477,88
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ora 8,00 69,20 553,60

TOTALE   Impianto di illuminazione 5.085,00

Opere a verde

101     1. 5.            4 Stesa e modellazione terra di
coltivo compresa la fornitura della terra.

nuove aiuole
275,00 * 0,30 82,50
40,00 * 0,30 12,00
40,00 * 0,30 12,00

mc 106,50 29,00 3.088,50

102     1. 5.            5 Formazione prato comprendente
fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: compresi seme e
concimazione.

nuove aiuole
275,00 275,00
(40,00+40,00) 80,00
 

mq 355,00 4,00 1.420,00

103     1. 5.            6 Fornitura e messa a dimora di
alberi a foglia caduca o persistente,
posti a piè d’opera dall’impresa,
compreso il reinterro, la formazione
della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori
in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50 l di acqua, per piante
di circ. da 18 cm a 20 cm
nuove aiuole
5 5,00

cad 5,00 300,00 1.500,00

TOTALE   Opere a verde 6.008,50

TOTALE   Tratto da  rotatoria via
Dante-Volta a limite opere
urbanizzazione primarie

33.720,47

a riportare 482.039,98



Pag. 29
LOTTIZZANTI VARI
Programma integrato di intervento (PII)
Comparto 8 a Concorezzo (MB)

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 482.039,98

Tratto compreso tra le rotatorie
via Dante - via Volta e via Dante - via
De Amicis

Scavi e demolizioni

104     1. 1.            5 Taglio di pavimentazione
bituminosa con fresa a disco per
spessori fino a 15 cm
formazione aiuole
(130,00+27,00+13,00) 170,00
20,00 20,00
 

ml 190,00 2,50 475,00

105     1. 1.            7 Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso per sp. 15 cm
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

formazione aiuole
(35,00+97,00+12,00) 144,00
16,00 16,00
 

mq 160,00 12,00 1.920,00

106     1. 1.            8 Rimozione di cordoli in cemento
vibrocompresso esistenti di ogni
sezione eseguito con mezzi meccanici
adeguati, ove occorrente a mano,
compresa la rottura del cls, demolizione
e scavo a ridosso del cordolo da
demolire, carico, trasporto scarico alle
pubbliche discariche, oneri compresi
aiuole esistenti
20,00 20,00

ml 20,00 12,00 240,00

107     1. 1.            9 Scarificazione con fresatura a
freddo per spessore fino a 3 cm,
eseguito con mezzi meccanici adeguati,
compreso il carico meccanico del
materiale di risulta, il trasporto scarico
alle discariche autorizzate, oneri
compresi.

strada esistente
1110,00 1.110,00

mq 1.110,00 3,50 3.885,00

TOTALE   Scavi e demolizioni 6.520,00

a riportare 488.559,98
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Pavimentazioni bituminose

108     1. 2.            6 Tappeti di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione
50-100, al 5,5%-6,5% del peso
dell'inerte, confezionato con graniglia e
sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, per il raggiungimento
della percentuali di vuoti corrispondente
alle norme Tecniche, previa spalmatura
di emulsione bituminosa , misurati per
spessori finiti:
spessore finito 30 mm
1110,00 1.110,00

mq 1.110,00 8,10 8.991,00

109     1. 2.            3 Pulizia o lavaggio a fondo di sede
stradale già pavimentata
1110,00 1.110,00
60,00 60,00

mq. 1.170,00 0,60 702,00

110     1. 3.            1 Fornitura e posa di cordoli in
granito retti o curvi con sezione
12-15x25 cm lavorati alla punta sulla
testa e costa, posati su sottofondo di
calcestruzzo questo compreso,
compresa ogni prestazione occorrente,
movimentazione del materiale e tutto
quant’ altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d’ arte.

(130,00+27,00+13,00) 170,00
ml 170,00 60,00 10.200,00

111     1. 5.            2 Fornitura e posa di segnaletica
verticale composta da cartelli vari di
segnalazione rifrangenti completi di pali
zincati di sostegno per qualsiasi altezza
fino a 3,30 mt, compreso la formazione
dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
fornitura e posa del palo, il rinterro, la
pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta, zanche, bulloni,
fascette e collari e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.
5 5,00

cad. 5,00 120,00 600,00

112     1. 5.            1 Esecuzione di segnaletica
stradale orizzontale con impiego di
vernici speciali rifrangenti di grande
resistenza all' usura applicate a spruzzo

a riportare 509.052,98
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per mezzo di compressore, nei colori
previsti dal Regolamento d' attuazione
del Codice della Strada compreso ogni
onere per attrezzature, manodopera e
pulizia finale.

5 * 90 450,00
ml 450,00 1,80 810,00

113     1. 5.            3 Formazione di segnaletica
stradale orizzontale per per scritte, quali
stop, passaggi pedonali, verniciatura
cordoli, ecc..., come dal Regolamento d'
attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature,
manodopera e pulizia finale.

50,00 50,00
mq 50,00 7,00 350,00

114     1. 2.            2 Fornitura, stesa e cilindratura con
rullo di peso adeguato di misto inerte a
granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati
stradali, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI
CNR 10006 eseguito con mezzi
meccanici idonei.
aiuola spartitraffico
97,00 * 0,15 14,55
5,00 5,00

mc. 19,55 25,00 488,75

115     1. 2.            9 Formazione di massetto di
sottofondo in cls Rck 15N/mmq per
spessore fino a 15 cm armato con rete
elettrosaldata 20x20 cm Ø 5 mm questa
compresa per sottofondi di marciapiede
e pavimentazioni esterne.

97,00 97,00
13,00 13,00

mq 110,00 30,00 3.300,00

116     1. 2.            8 Fornitura e posa in opera di
pavimento in ciottoli di fiume posati su
letto di sabbia e cemento questa
compresa, di opportuna pezzatura in
relazione all' impiego. Compresa la
regolarizzazione, la costipazione del
piano di posa, la sabbia di sottofondo e
la sabbia di intasamento, le opere di
protezione e segnaletica, l'assistenza
muraria, manodopera e la pulizia finale.

a riportare 514.001,73
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aiuola spartitraffico
97,00 97,00
13,00 13,00

mq 110,00 110,00 12.100,00

TOTALE   Pavimentazioni bituminose 37.541,75

Opere a verde

117     1. 5.            4 Stesa e modellazione terra di
coltivo compresa la fornitura della terra.

(35,00+12,00) * 0,30 14,10
13,00 * 0,30 3,90
 

mc 18,00 29,00 522,00

118     1. 5.            5 Formazione prato comprendente
fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme,
rullatura, compresi: compresi seme e
concimazione.

(35,00+12,00) 47,00
13,00 13,00

mq 60,00 4,00 240,00

119     1. 5.            6 Fornitura e messa a dimora di
alberi a foglia caduca o persistente,
posti a piè d’opera dall’impresa,
compreso il reinterro, la formazione
della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori
in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50 l di acqua, per piante
di circ. da 18 cm a 20 cm
nuove aiuole
2 2,00

cad 2,00 300,00 600,00

TOTALE   Opere a verde 1.362,00

TOTALE   Tratto compreso tra le
rotatorie via Dante - via Volta e via
Dante - via De Amicis

45.423,75

TOTALE   Viabilità 79.144,22

TOTALE   Rotatoria e viabilità via
Dante/via Volta
Rotatoria e viabilità via Dante/via De
Amicis
Ripristino della rotatoria esistente
incrocio via Dante - via Don Minzoni

527.463,73

a riportare 527.463,73
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Ripristino della rotatoria
esistente incrocio via Dante - via Don
Minzoni

120     1. 2.           19 Ripristino della rotatoria esistente
incrocio via Dante - via Don Minzoni
consistente nelle opere di fresatura per
spessore fino a 3 cm, rimozione cordoli
esistenti, scavo per rimozione aiuole
spartitraffico esistenti per la successiva
fornitura e stesa di mista naturale di
cava, massetto in cls e ciotoli di fiume,
nuovi cordoli in granito retti o curvi,
tappeto di usura sp. 3 cm , segnaletica
verticale - orizzontale, assistenza
murarie, manodopera e tutto quant’ altro
occorre per dare l’ opera finita a regola
d’ arte.

1 1,00
a
corpo

1,00 112.500,00 112.500,00

TOTALE   Ripristino della rotatoria
esistente incrocio via Dante - via Don
Minzoni

112.500,00

a riportare 639.963,73
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Manutenzione Parco

121 PA.21 Manutenzione ordinaria parco
urbano per 8 anni o servizi gestionali o
opere destinate a ulteriori migliorie di
funzionalità del comparto
1 1,00

a
corpo

1,00 213.000,00 213.000,00

TOTALE   Manutenzione Parco 213.000,00

TOTALE   Opere di urbanizzazione di
interesse pubblico ( standard
qualitativo )

852.963,73

TOTALE LAVORI 852.963,73




