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n° DESCRIZIONE

U.M.

quantità

P.U.

PREZZO TOT

0,12

624

€ 3,86

€ 2.408,64

0,10

520

€ 16,61

€ 8.637,20

5a

provvista e stesa di misto granulare
anidro per fondazioni stradali composto
di grassa sabbia e ciottoli di dimensioni 58 compresa regolarizzazione delle mq
pendenze
con materiale fine e
compattazione eseguita a macchina
spessore cm 20 01A21.A40.005

4.805

€ 6,25

€ 30.031,25

6a

provvista e stesa di misto granulare
bitumato per strato di base composto
con inerti di frantumazione e bitume
mq
rullato con rullo compressore di almeno
12 tonellate per uno spessore compresso
di cm 8 01A22.A80.020

4.800

€ 10,79

€ 51.792,00

7a

provvista e stesa di mano di ancoraggio
per tappeti di usura di tipo drenante
fonoassorbente costituito da bitume di
mq
penetrazione 80/100 con elastomeri
steso a pressione in ragione di 1 kg/mq
01A22.B08.005

4.800

€ 1,08

€ 5.184,00

4.800

€ 5,47

€ 26.256,00

220

€ 6,69

€ 1.471,80

10

posa di cordoli in cemento comprendente
lo scavo secondo le quote indicate, il
sottofondo ed il rinfianco in cemento con m
sezione triangolare di cm 20 di base e cm
20 di altezza 01A21.F10.005

220

€ 16,86

€ 3.709,20

11

fornitura di pavimentazione in marmette
autobloccanti di cls pressato e vibrato
spessore cm 6 01P11.B42.020

480

€ 11,50

€ 5.520,00

480

€ 11,98

€ 5.750,40

1

esecuzione di scavo di sbancamento con
adeguati mezzi meccanici fino a
profondità di m 4 compreso trasporto in
discarica del materiale di risulta e mc
compresa rimozione di parti di murature
01A01.A10 + trasporto oltre m 300 di
distanza

5.200

4

fornitura e stesa di materiale per
riempimenti composto da ghiaione misto
a terra compreso compattamento e mc
sistemazione delle pendenze spessore
minimo cm 50 01A21.A10.010

5.200

8a

9

12
13

provvista e stesa a tappeto di
calcestruzzo bituminoso per strato di
usura steso con vibrofinitrice per uno mq
spessore
compresso
di
cm
3
01A22.B10.010
fornitura di cordoli in cemento pressato
e vibrato retti o curvi con smusso
arrotondato sezione 15x25 peso kg 80/m
circa 01.P05.B50.010

posa di pavimentazione in marmette
autobloccanti di cls pressato e vibrato
spessore cm 6 01A23.C80.005
realizzazione di segnaletica orizzontale e
a corpo
verticale

€ 1.000,00

14

fornitura e posa armature di tipo stradale
compresi collari, innesti, ancoraggi, cavi, a
corpo
giunti collegamenti, reti di alimentazione cad.
in cavidotto, messa a terra

23

€ 650,00

€ 14.950,00

15a

fornitura e posa pali I.P. tronco conici h
max m 9,00 in lamiera di acciaio saldata
n
e zincata a caldo d. base mm 162 testa
mm 72 asola con portello 13P03.A15.015

23

€ 318,89

€ 7.334,47

16

17

formazione di cavidotto in terreni senza
pavimentazione compreso scavo a
sezione obbligata profondità cm 100
m
fondazione cls RBK 15N/mmq tubo PEAD
D. 110 mm, reinterro con ghiaia
13P02.A05.005
scavo a sezione obbligata fino a m 2 di
profondità dal piano di sbancamento per
realizzazione blocco di fondazione I.P.
mc
compreso sgombero e trasporto in
discarica del materiale di risulta
13P02.A35.005

250

0,40

1

200

€ 23,22

€ 4.644,00

100

€ 19,01

€ 1.901,00

18a

fornitura e posa di blocco di fondazione
n
cls RBK 15 N/mmq 1x1x1,2 13P02.B05.030

23

€ 164,07

€ 3.773,61

19

pozzetto di ispezione in cls con resistenza
caratteristica 150 kg/cmq dimensioni
interne 50x50x80, spessore cm 6,
n
compreso telaio, chiusino in ghisa
sferoidale, scavo, sottofondo, innesto dei
tubi e sigillatura 13P02.A45.005

4

€ 304,61

€ 1.218,44

23

€ 40,59

€ 933,57

36

€ 19,01

€ 684,36

n

2

€ 304,61

€ 609,22

m

30

€ 3,87

€ 116,10

31

posa in opera di tubi in polietilene
compresa sistemazione a livelletta, giunti,
m
collaudi ed ogno opera diametro da mm
32 a mm 75 07.A09.I05.010

30

€ 3,23

€ 96,90

32

fornitura di idrante esterno d mm 70
n
07P18.S10.010 compresi posa e raccordi

4

€ 68,64

€ 386,52

33

scavo a sezione obbligata fino ad una
profondità di m 2 dal piano di
sbancamento per realizzazione rete di
mc
raccolta acque bianche compreso carico
trasporto e smaltimanto materiali di
risulta 13.P02.A35.005

200

0,80

1

160

€ 19,01

€ 3.041,60

34

fornitura calcestruzzo per uso non
mc
strutturale 150 Kg/cmq 08.P01.C03.005

200

0,60

0,20

24

€ 64,64

€ 1.551,36

35

getto in opera di cls per formazione letto
mc
e rivestimento tubazioni 01A04.C40.005

24

€ 33,11

€ 794,64

36

pozzetto di allacciamento in cls con
resistenza caratteristica 150 kg/cmq
dimensioni interne 50x50x80, spessore
n
cm 10, compreso scavo, sottofondo,
innesto
dei
tubi
e
sigillatura
13P02.A45.005

10

€ 304,61

€ 3.046,10

37

fornitura e posa in opera di tubi in PVC
compresa sistemazione a livelletta, giunti,
m
collaudi ed ogni opera diametro cm31.5
08.P03.H70.035

120

€ 48,14

€ 5.776,80

fornitura e posa di pozzetto prefabbricato
in cls 30x26x20 compresi scavi, reinterri,
20a passaggio tubazioni, sigillatura giunti,
chiusino
in
plastica
pesante
13P02.A45.015
scavo a sezione obbligata fino ad una
profondità di m 2 dal piano di
sbancamento per realizzazione rete di
22 distribuzione energia elettrica, rete
telefonica - adduzione gas- compreso
sgombero e trasporto in discarica del
materiale di risulta 13P02.A35.005
pozzetto di allacciamento in cls con
resistenza caratteristica 150 kg/cmq
dimensioni interne 50x50x80, spessore
29
cm 10, compreso scavo, sottofondo,
innesto
dei
tubi
e
sigillatura
13P02.A45.005
fornitura di tubazione in PEAD AD PN 16
30 diametro da mm 32 a mm 75
07.P06.G05.125

n

mc

90,00

0,40

1,00

38

fornitura e posa di griglie e telai in ghisa
sferoidale complete di guarnizione per n
pozzetti 50x50 peso 25 kg circa

20,00

€ 35,00

€ 700,00

46

realizzazione di verde attraverso fornitura
e stesa di terriccio misto e concimato per
mq
uno spessore di cm 15, semina di
miscuglio di erbe, impianto di irrigazione

219

€ 9,50

€ 2.080,50

arrotondamento
TOTALE

-€ 399,68
€ 195.000,00

