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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREA
VERDE AD USO PUBBLICO

1. Demolizioni

1
MC.22.450.02
50.a
(M)

Recinzione provvisoria modulare da cm 320 x
h200, composta da telaio in tubolare zincato e
tamponatura con rete elettrosaldata maglia
cm 10x25:- pannello modulare

110,000 2,000 220,00

Sommano m² 220,00  7,88  1.733,60

2
NC.10.500.010
0.a
(C)

Nolo di servizio igienico dedicato, in
materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto
elettrico e illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della
base, manutenzione. Compreso altresì servizio
di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei
rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri
di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

1,000 1,00

Sommano cad 1,00  159,70  159,70

3
NC.10.500.010
0.b
(C)

Nolo di servizio igienico dedicato, in
materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto
elettrico e illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della
base, manutenzione. Compreso altresì servizio
di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei
rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri
di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):- per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione

1,000 1,00

A   R I P O R T A R E 1.893,30
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 1.893,30

Sommano cad 1,00  110,95  110,95

4
1C.02.050.001
0.a
(M)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³.
Compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la profilatura di
pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. - con carico,
trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.

area a parcheggio 565,000 565,00

Sommano m³ 565,00  3,76  2.124,40

FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREA
VERDE AD USO PUBBLICO

2. Ricostruzioni

5
1U.04.115.001
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di conglomerato
ecologico certificato per la realizzazione di
massetti stradali sostenibili, inorganici ed
ecocompatibili, privi di etichettatura di
pericolosità, di rischio e totalmente privo di
materie plastiche in qualsiasi forma a tutela
dell'eco sistema ambientale. Il massetto
composto da inerti, da una base di cemento
variabile da 200 a 250 Kg/m³ e da additivi,
dovrà avere le seguenti caratteristiche:-
spessore variabile da 5 a 8 cm ed una
resistenza a stagionatura ultimata di circa 12
N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN
12504-1;- certificato ecologico funzionale
ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri
relativi ai materiali pericolosi previsti nella
tabella 1 allegata alla norma europea EN
12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN
12547-3/2 ed EN 12457-4;- qualificante per
l'ottenimento/mantenimento della
certificazione UNI EN ISO 14001;- permeabile
senza alterazione delle caratteristiche
chimiche e fisiche dell'acqua;- taglia fiamme;-
indice di riflessione solare SRI superiore a 29;-
assenza di idrocarburi, materie plastiche,
resine sintetiche e sostanze acriliche;- totale
assenza di simboli di pericolosità, frasi di
rischio e frasi di sicurezza;- non dovrà
contenere più di 250 kg di cemento per mc di
inerte;- resistente ai cloruri ed alle nebbie
saline;- possibilità di utilizzo in zone con
limitazioni ambientali - il prodotto potrà
essere riciclato.Il conglomerato ecologico
potrà avere una colorazione a richiesta, non
necessita di giunti di dilatazione e avrà una

A   R I P O R T A R E 4.128,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 4.128,65

buona resistenza alle condizioni ambientali
estreme.Stesa mediante finitrice o a mano e
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso,
per spessore medio compattato: - stesa
mediante finitrice - spessore 5 cm

565,000 565,00

Sommano m² 565,00  26,72  15.096,80

6
1U.04.125.001
0.d
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad
un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività) e moderata additivazione con
compound polimerico supermodificante a
base di nanotecnologie al grafene aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 3,0-4,9% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
Per spessore compresso: - 15 cm in due strati

565,000 565,00

Sommano m² 565,00  23,65  13.362,25

7
1C.26.250.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare
costante su tutta la lunghezza, con smusso a
45° da 10 mm su un solo spigolo. Compreso
tracciamento, scavetto, rinfianco e rinterro,
con sezione: - 25 x 10 cm, su letto di sabbia

80,000 80,00

Sommano m 80,00  42,76  3.420,80

8
1C.02.100.002
0.b
(M)

Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di
profondità, compresa l'armatura, il disarmo e
la sistemazione del materiale a bordo scavo: -
eseguito prevalentemente a mano con
l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti
profondi e allacciamenti alle fognature

A   R I P O R T A R E 36.008,50
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 36.008,50

fognatuta 50,000 50,00

plinti illuminazione pubblica 3,000 3,00

Sommano m³ 53,00  26,20  1.388,60

FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREA
VERDE AD USO PUBBLICO

3. Illuminazione pubblica

9
1C.12.150.003
0.g
(M)

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno
(Di): - De 200 - Di 182

40,000 40,00

Sommano m 40,00  12,51  500,40

10
1C.04.020.002
0.a
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee)
realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro
e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

2,000 2,00

Sommano m³ 2,00  154,47  308,94

11
NP.01
(C)

Palo conico diametro 60 mm H 5,00 m sable
100 noir completo di collare e lampada ottica
(vedi schede tecniche allegate)

3,000 3,00

Sommano cad 3,00  966,00  2.898,00

FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREA
VERDE AD USO PUBBLICO

4. Fognatura

12
1C.12.010.001
0.i
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere
ad incollaggio, per ventilazione e pluviali,
conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017),
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e
soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160
- s = 2,6

A   R I P O R T A R E 41.104,44
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 41.104,44

8,000 8,00

Sommano m 8,00  16,36  130,88

13
1C.12.010.001
0.k
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere
ad incollaggio, per ventilazione e pluviali,
conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017),
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e
soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250
- s = 4,0

5,000 5,00

Sommano m 5,00  33,23  166,15

14
1C.12.010.001
0.l
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere
ad incollaggio, per ventilazione e pluviali,
conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017),
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e
soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315
- s = 5,0

33,000 33,00

Sommano m 33,00  45,89  1.514,37

15
1U.01.040.001
0
(C)

Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro
interno 1500 mm per innesto tubazioni con
diametro sino a 500 mm ( sino a altezza
massima quota fondo tubazione 2,00 m )
Cameretta d'ispezione circolare in C.A.V. DN
1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917,
elemento di fondo con vasca in polipropilene
o PRFV resistente alle acque reflue secondo
norme " DIN " e " O-NORM " inserita sin dalla
fase di produzione. Sagomatura idraulica
interna sin sopra l'estradosso del tubo
innestato. Compreso: Prolunga e Soletta DN
1500, Anello raggiungi quota DN 800 e
conseguente Chiusino in G.S. diametro 800
peso non inferiore a 131 kg .Tutte le
guarnizioni a norma DIN 4060/UNI EN 681-1

3,000 3,00

Sommano cad 3,00  2.940,07  8.820,21

16
1U.04.180.010
0
(C)

Fornitura e posa in opera di griglia
rettangolare piana in ghisa sferoidale per
pozzetti o camerette, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre

A   R I P O R T A R E 51.736,05
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 51.736,05

2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare. Compresi: la
movimentazione, la formazione del piano di
posa con malta fibrorinforzata o similare, la
posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica e qualsiasi altra
attività necessaria per il completamento
dell'opera. Tipo da parcheggio classe C250,
impiegabile su piste ciclabili, certificata a
Norma UNI EN 124. Telaio rinforzato e
resistente alla rottura di 400 kN, luce 550 x
300 mm, altezza 77 mm, peso non inferiore a
37,00 Kg, incernierata, superficie drenante
non inferiore a 9 dm²

4,000 4,00

Sommano cad 4,00  244,26  977,04

17
MC.12.610.00
60.d
(C)

Anello forato per pozzi perdenti in
calcestruzzo vibrocompresso con classe di
resistenza non inferiore a C28/35 e
adeguatamente armato, sovrapponibile
mediante sagomatura superiore a bicchiere,
dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza
nominale:- DN 200 cm, h 50 cm

due pozzi perdenti 10,000 10,00

Sommano cad 10,00  110,40  1.104,00

FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREA
VERDE AD USO PUBBLICO

5. Pavimentazioni

18
1C.16.100.003
0.b
(M)

Pavimento in masselli autobloccanti
prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
prodotti e controllati secondo le norme UNI
EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare,tipo doppio strato
quarzo, colore naturale, posati su letto di
sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la
sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o
a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la
sabbia per l'intasamento delle connessure: -
spessore 80 mm

565,000 565,00

Sommano m² 565,00  25,59  14.458,35

FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREA
VERDE AD USO PUBBLICO

A   R I P O R T A R E 68.275,44
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 68.275,44

6. Segnaletica

19
1U.05.100.003
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti
dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli,
nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia
delle zone di impianto, con garanzia di
perfetta efficienza per anni tre

20,000 20,00

Sommano m² 20,00  21,01  420,20

20
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera,
compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in
pellicola di classe 2

4,000 4,00

Sommano m² 4,00  238,02  952,08

21
1U.05.220.001
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa
del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di
risulta:- palo antirotazione diametro 48 mm

7,000 7,00

Sommano cad 7,00  80,84  565,88

FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREA
VERDE AD USO PUBBLICO

7. Opere a verde

22
1U.06.010.002
0.a
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura
della terra: [la terra da coltivo franco cantiere
con le seguenti caratteristiche: - buona
dotazione di elementi nutritivi, in proporzione
e forma idonea, si prescrive in particolare una
presenza di sostanze organiche superiore
all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione
granulometriche superiore ai 30 mm; -
scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in
volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]
- manuale

A   R I P O R T A R E 70.213,60
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 70.213,60

30,000 0,300 9,00

Sommano m³ 9,00  40,84  367,56

23
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura
della terra: [la terra da coltivo franco cantiere
con le seguenti caratteristiche: - buona
dotazione di elementi nutritivi, in proporzione
e forma idonea, si prescrive in particolare una
presenza di sostanze organiche superiore
all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione
granulometriche superiore ai 30 mm; -
scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in
volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]
- meccanica, con i necessari completamenti a
mano

 (Vedi voce numero 22 (m³ 9)) 9,000 9,00

Sommano m³ 9,00  24,81  223,29

24
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il
miscuglio di sementi per la formazione del
prato con 0,03 kg/m² e la semina del
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con
mezzo semovente e la successiva rullatura;
per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

zona parcheggio 0,400 0,40

area verde in cessione 3,000 3,00

Sommano 100 m² 3,40  166,24  565,22

25
MU.06.270.00
10.c
(M)

Piante di brughiera della specie Azalea spp,
Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica
in varietà; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben accestite e con apparato
radicale ben sviluppato, franco cantiere;
diametro vaso: - 24 cm

30,000 30,00

Sommano cad 30,00  11,90  357,00

A   R I P O R T A R E 71.726,67
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 71.726,67

26
1U.06.700.055
0.a
(M)

Fornitura e posa di sistema di irrigazione per
aree cespugliate formato da ugello micro-
spray con testina a getti separati 15° a cerchio
completo, n° 2 prolunghe da 15-20 cm per
irrigatori statici, adattatore in plastica antiurto
per applicazioni fuori terra di testine per
irrigatori statici, attacco inferiore 1/2" F
completo di presa a staffa per il collegamento
alla tubazione. Il prezzo è comprensivo di
tutte le prove di tenuta idraulica sino
all'effettuazione del collaudo finale. -
comprensivo di tutta la tubazione e relativa
raccorderia necessaria alla connessione
idraulica dell'irrigatore all'elettrovalvola. La
velocità all'interno della tubazione non dovrà
essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la
perdita di carico, dall'irrigatore
all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt
colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10,
PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in
polietilene alta densità garantita 100% in
materiale vergine con marchio IIP e norme
UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in
polipropilene del tipo a compressione nei
diametri adeguati; scavo e reinterro 20x60
nei quantitativi necessari per la posa in opera
delle tubazioni eseguito in sezione ristretta
con escavatore a catena di tipo gommato, su
terreno di tipo vegetale, con esclusione di
roccia o pietrame di grosse dimensioni,
compreso il tombamento manuale per la
copertura delle tubazioni nei quantitativi dei
singoli diametri necessari a realizzare tutti i
collegamenti dei settori secondo il progetto
allegato.

15,000 15,00

Sommano cad 15,00  68,54  1.028,10

27
1U.06.700.056
0.a
(M)

Fornitura e posa di sistema di irrigazione
localizzata per albero, in opera; avente le
seguenti caratteristiche: irrigatore ad
allagamento autocompensante, che mantiene
la portata costante al variare della pressione,
corpo in materiale plastico, attacco di
diametro 1/2", portata costante 4 l/m, tubo in
polietilene e tutta la raccorderia necessaria
per collegare idraulicamente l'irrigatore
all'elettrovalvola, la velocità all'interno della
tubazione non dovrà essere mai superare 1,5
m colonna d'acqua (1 atm). Il tutto reso in
opera a perfetta regola d'arte, funzionante e
completo di ogni opera e magistero.Il prezzo è
comprensivo di tutte le prove di tenuta
idraulica sino all'effettuazione del collaudo
finale. - Comprensivo di: tutta la tubazione e
relativa raccorderia necessaria alla
connessione dall'allagatore all'elettrovalvola,

A   R I P O R T A R E 72.754,77
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 72.754,77

la velocità all'interno della tubazione non
dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la
perdita di carico, dall'allagatore
all'elettrovalvola non dovrà superare 5 mt
colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10,
PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in
polietilene alta densità garantita 100% in
materiale vergine con marchio IIP e norme
UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in
polipropilene del tipo a compressione; scavo e
reinterro nei quantitativi necessari per la posa
in opera delle tubazioni eseguito in sezione
ristretta con escavatore a catena di tipo
gommato, su terreno di tipo vegetale, con
esclusione di roccia o pietrame di grosse
dimensioni, compreso il tombamento
manuale per la copertura delle tubazioni nei
quantitativi dei singoli diametri necessari a
realizzare tutti i collegamenti dei settori
secondo il progetto allegato.

15,000 15,00

Sommano cad 15,00  130,24  1.953,60

28
1U.06.210.006
0.c
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
buergeranium, Acer platanoides, Acer
pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà,
Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya
carpinifolia in varietà, Prunus accolade,
Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa
in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus
subhritella in varietà, Prunus viginiana in
varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova
serrata in varietà, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben formate,
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane
di terra con apparato radicale ben sviluppato,
franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in
gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50
l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di
circonferenza:- 13 ÷ 14 cm

4,000 4,00

Sommano cad 4,00  100,32  401,28

29
1U.06.100.011
0
(M)

Formazione di pavimentazioni carrabili in
graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam
all'acqua spessore 10 cm, compresso. La
quantità di calcare presente deve essere
superiore all'85%. Compreso lo scavo per
formazione cassonetto spessore 30 cm e
trasporto alla discariche del materiale di
risulta o eventuale stesa del materiale

A   R I P O R T A R E 75.109,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 75.109,65

nell'ambito del cantiere; fornitura di mista
naturale di cava con stesa, cilindratura e
sagomatura della stessa per lo smaltimento
delle acque meteoriche, spessore 20 cm;
fornitura e posa calcestre disposto in strati
successivi secondo una delle seguenti
modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il
primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm
adeguatamente bagnato e costipato con
almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm
pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e
costipato con almeno 4 rullature, lo strato
finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato
come gli strati precedenti con almeno 8
rullature;- 2° modalità: posa in 2 strati, lo
strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature
(6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm)
opportunamente miscelate e adeguatamente
bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo
strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm
realizzato come lo strato precedente con
almeno 8 rullature.

80,000 80,00

Sommano m² 80,00  28,72  2.297,60

FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREA
VERDE AD USO PUBBLICO

8.Asfalto strada

30
1U.04.010.004
0
(M)

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito
con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

80,000 80,00

Sommano m 80,00  1,32  105,60

31
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti
stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con
macchina scopatrice, movimentazione, carico
e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede
stradale

614,000 614,00

Sommano m² 614,00  2,42  1.485,88

32
1U.04.110.020
0.a
(M)

Massicciata stradale formata da strato di
pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso
lo spandimento, la cilindratura, il primo

A   R I P O R T A R E 78.998,73
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 78.998,73
(M)

trattamento superficiale con emulsione
bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3
kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm,
dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con
2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da
0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 10 cm

614,000 614,00

Sommano m² 614,00  7,03  4.316,42

33
B.07.04.0101.
A
(M)

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE
BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma
1 D.P.R. 69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO
DI DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di
materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3)
miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"),
compresi i frammenti di conglomerato
bituminoso di rivestimento stradale non
contaminati, cioè conformi alla
"caratterizzazione" (di cui all’allegato 5 tabella
1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.) (di cui alla voce
B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm
27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui alla voce
B.07.04.0085.b) per quantità superiore a 5 t.
Escluso il carico e il trasporto presso gli
impianti (vedi voce B.07.04.00.30) e da
contabilizzare a parte a) costi per il
conferimento di asfalto fresato (rifiuto solido
costituito da bitume e inerti, nonchè
frammenti di rivestimenti stradali in
conglomerato bituminoso) (codice CER
17.03.02) presso gli impianti di produzione
autorizzati ai sensi del DPR 69/2018 di
granulato di conglomerato bituminoso
(fresato di asfalto), da documentarsi per
mezzo di FIR (Formulario di Identificazione dei
Rifiuti)

80,250 80,25

Sommano t 80,25  16,50  1.324,13

34
1U.04.120.030
0.e
(M)

Strato di usura in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di
fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con

A   R I P O R T A R E 84.639,28
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 84.639,28

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN
≥ 62. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: - 60 mm

614,000 614,00

Sommano m² 614,00  10,01  6.146,14

35
1U.04.450.001
0.a
(C)

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi:
rimozione del telaio, formazione del nuovo
piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
sigillature perimetrali con malta per ripristini
strutturali fibrorinforzata, reoplastica,
tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero, sbarramenti e segnaletica.
Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:
- fino a 0,25 m²

10,000 10,00

Sommano cad 10,00  45,33  453,30

36
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature e
pulizia delle zone di impianto

614,000 614,00

Sommano m² 614,00  6,18  3.794,52

37
1U.05.100.003
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti
dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli,
nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia
delle zone di impianto, con garanzia di
perfetta efficienza per anni tre

A   R I P O R T A R E 95.033,24
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

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

Num. ORD

R I P O R T O € 95.033,24

20,000 20,00

Sommano m² 20,00  21,01  420,20

38
np.01
(C)

Fornitura e posa di percorsi tattili per ciechi e
ipovedenti sistema LOGES-
VETEVOLUTION.Percorso tattilo plantare con
rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti
con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e
larghezza in accordo con la tabella 3 - “WT6”
della CEN/TS 15209; con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
1520 costruito in gres porcellanato di 1° scelta
per esterni o interni; con superficie a vista non
smaltata e di vari colori,
completamentegreificata secondo norma UNI
EN ISO 10545, costituita da lastre
didimensioni pari a cm 30x40 e spessore
variabile da mm 9 a mm 20, integrato con TAG
- RFG 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti. La pavimentazione dovrà
essere non geliva, resistente all’usura e
all’abrasione e presentare un assorbimento
d’acqua <0,1%.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 12.000,0
0

 12.000,00

T O T A L E 107.453,44

Il tecnico

Data, 25/08/2013
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