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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 

AREA DI COMPARTO   
 

Strada   
 

1  4  16.STR.025.060   
Scavo s/o fino prof. m.1,50   

            m³ = 61,600 14,28 879,65 
 

2  5  16.STR.085.020   
Sottofond. stradale con sabbiella.   

            m³ = 26,400 18,27 482,33 
 

3  6  16.STR.090.005   
Fondaz. strad. in misto granulare stab.   

            m³ = 17,600 37,00 651,20 
 

4  7  16.STR.095.005B   
Strato di base misto litoide sp.mm.100   

            m² = 88,00 9,66 850,08 
 

5  8  16.STR.095.010C   
Strato di colleg. (binder) sp.mm.60   

            m² = 88,00 6,51 572,88 
 

6  9  16.STR.095.015B   
Tappetino di usura sp.mm.40   

            m² = 88,00 4,94 434,72 
 

7  11  16.STR.110.015C   
Bordi c.a.v. per delimitaz. in genere   

            ml = 22,30 28,46 634,66 
 
 
 

1) Totale  Strada   4.505,52  
 
 

Marciapiedi   
 

8  4  16.STR.025.060   
Scavo s/o fino prof. m.1,50   

            m³ = 9,800 14,28 139,94 
 

9  5  16.STR.085.020   
Sottofond. stradale con sabbiella.   

            m³ = 4,200 18,27 76,73 
 

10  6  16.STR.090.005   
Fondaz. strad. in misto granulare stab.   

            m³ = 2,800 37,00 103,60 
 

11  7  16.STR.095.005B   
Strato di base misto litoide sp.mm.100   

            m² = 14,00 9,66 135,24 
 

12  8  16.STR.095.010C   
Strato di colleg. (binder) sp.mm.60   

 

 A RIPORTARE   4.961,03 
 



 
STUDIO C+T & ASSOCIATI Via C.Jussi 38 - S.Lazzaro di Savena (Bo) - 051/463550  Pag.2  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    4.961,03 

            m² = 14,00 6,51 91,14 
 

13  9  16.STR.095.015B   
Tappetino di usura sp.mm.40   

            m² = 14,00 4,94 69,16 
 

14  10  16.STR.100.075A   
Pavimentazione in masselli autobloccanti   

            m² = 14,00 18,27 255,78 
 

15  11  16.STR.110.015C   
Bordi c.a.v. per delimitaz. in genere   

            ml = 8,80 28,46 250,45 
 
 
 

2) Totale  Marciapiedi   1.122,04  
 
 

Parcheggi   
 

16  4  16.STR.025.060   
Scavo s/o fino prof. m.1,50   

            m³ = 31,500 14,28 449,82 
 

17  5  16.STR.085.020   
Sottofond. stradale con sabbiella.   

            m³ = 13,500 18,27 246,65 
 

18  6  16.STR.090.005   
Fondaz. strad. in misto granulare stab.   

            m³ = 9,000 37,00 333,00 
 

19  7  16.STR.095.005B   
Strato di base misto litoide sp.mm.100   

            m² = 45,00 9,66 434,70 
 

20  8  16.STR.095.010C   
Strato di colleg. (binder) sp.mm.60   

            m² = 45,00 6,51 292,95 
 

21  9  16.STR.095.015B   
Tappetino di usura sp.mm.40   

            m² = 45,00 4,94 222,30 
 

22  11  16.STR.110.015C   
Bordi c.a.v. per delimitaz. in genere   

            ml = 13,80 28,46 392,75 
 

23  16  17.VER.005.005A   
Preparazione del terreno alla semina   

            m² = 27,00 4,65 125,55 
 

24  17  17.VER.005.020A   
Realizzazione di prato polifita   

            m² = 27,00 4,91 132,57 
 
 

 

 A RIPORTARE   8.257,85 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    8.257,85 

25  13  16.STR.130.005B   
Segnaletica orizzontale in strisce cm.15   

            ml = 20,00 1,26 25,20 
 

26  14  16.STR.130.010   
Esecuz. di frecce, scritte, fasce ecc..   

            m² = 2,50 7,98 19,95 
 

27  15  16.STR.130.060A   
Segnaletica verticale ø o lato 60cm.   

            cad = 2 113,87 227,74 
 
 
 

3) Totale  Parcheggi   2.903,18  
 
 

1) Totale AREA DI COMPARTO   8.530,74  
 
 
 

AREA EXTRA-COMPARTO   
 

Verde di pertinenza parcheggi   
 

28  3  16.STR.020.080C   
Rimozione di cordonature.   

            ml = 23,40 6,83 159,82 
 

29  2  16.STR.020.075   
Disfacimento di pavimentaz. marciapiedi   

            m² = 22,47 8,56 192,34 
 

30  1  16.STR.020.055   
Demoliz. fond. stradale in stabiliz.   

            m³ = 4,494 12,65 56,85 
 

31  12  16.STR.120.030   
Fornitura di idoneo terreno vegetale   

            m³ = 8,988 8,56 76,94 
 

32  16  17.VER.005.005A   
Preparazione del terreno alla semina   

            m² = 22,00 4,65 102,30 
 

33  17  17.VER.005.020A   
Realizzazione di prato polifita   

            m² = 22,00 4,91 108,02 
 
 
 

2) Totale AREA EXTRA-COMPARTO   696,27  
 
 
 
 
 
 

 

 A RIPORTARE   9.227,01 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

AREA DI COMPARTO  1 8.530,74 
Strada  1 4.505,52 
Marciapiedi  1 1.122,04 
Parcheggi  2 2.903,18 

 
AREA EXTRA-COMPARTO  3 696,27 

Verde di pertinenza parcheggi  3 696,27 

  
Importo complessivo dei lavori (iva esclusa)  €  9.227,01
  

 San Lazzaro di Savena lì 15/11/2013  

          Il Progettista  

          Arch. Maurizio Tamburin  

 



 

QUADRO ECONOMICO 
 

a) OPERE DI URBANIZZAZIONE  € 9.227,01 
b) SPESE TECNICHE    € 1.200,00 
c) ONERI DI SICUREZZA   €    700,00 

        _________________ 
       €       11.127,01 

 

 

- IVA su a) 10%    €    922,70 

- IVA su b) + c) 22%    €    418,00 

        _________________ 

     TOTALE €       12.467,71 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
VOCI  DI  CAPITOLATO 

1  16.STR.02 
0.055  

Demolizione di fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato, di qualsiasi 
spessore, compreso il ripristino dei piani, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta oppure 
l'accumulo dello  stesso in cantiere qualora la Direzione Lavori disponga il suo riutilizzo, 
ogni altro o nere o magistero occorrente.  

EURO DODICI/65 €/metro cubo  12,65 

2  16.STR.02 
0.075  

Disfacimento di pavimentazione in lastre o masselli di cls, palladiana, mattonelle, ecc.,  di 
qualsiasi spessore o dimensione,compreso la demolizione del calcestruzzo di fondazione, 
il carico ed il trasporto al magazzino comunale dei materiali riutilizzabili, o l'accatastamento 
anche su "pallets" in cantiere per il loro reimpiego, nonche' il trasporto  a  rifiuto alle  
pubbliche  discariche di quelli non utilizzabili.  

EURO OTTO/56 €/metro  8,56 
quadrato  

3  16.STR.02 
0.080C  

Rimozione di cordonature di marciapiedi o di aiuole,  di  qualunque natura e dimensioni 
essi siano, compresa l'eventuale  demolizione  della  relativa fondazione in calcestruzzo 
di cemento. 
c) con carico e  trasporto  a  rifiuto alle pubbliche discariche, perche' giudicate 
inutilizzabili.  

EURO SEI/83 €/metro  6,83 

4  16.STR.02 
5.060  

Scavo a sezione obbligata da effettuarsi con qualsiasi mezzo fino alla profondita di 
mt.1,50, in materie di qualsiasi natura e consistenza (fatta eccezione per le rocce con 
consistenza pari ai conglomerati cementizi,  ma compresi i trovanti aventi volume  
singolo inferiore a mc.0,50), per fondazione di opere d'arte e di manufatti in genere, con 
sistemazione del materiale di risulta da utilizzarsi nel successivo reinterro in depositi 
regolari ai lati dello scavo, e con trasporto a rifiuto del materiale di risulta eccedente alle 
pubbliche discariche, compreso l'onere della effettuazione del reinterro dei cavi residui, da 
eseguirsi con le modalita' stabilite per la formazione dei rilevati; ovvero con l'onere del 
totale trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta dallo scavo, qualora per ordine della 
Direzione Lavori il reinterro debba essere effettuato con altro materiale  piu' idoneo, che 
verra' compensato a parte per la sola fornitura; comprese le armature e le sbatacchiature 
occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, gli eventuali aggottamenti per eseguire 
lo scavo all'asciutto, l'esecuzione del lavoro anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con 
tutti gli ulteriori oneri e prescrizioni di cui alla voce per scavi di sbancamento.  

EURO QUATTORDICI/28 €/metro cubo  14,28 

5  16.STR.08 
5.020  

Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella", proveniente da cave idonee 
approvate dalla Direzione Lavori, avente le seguenti caratteristiche particolari: peso 
passante ai setacci n.10=100%, n.40=mim.50%, n.200=20-30%; limite liquido = max 25%; 
indice di plasticita' = N.P.; indice C.B.R. - presaturazione = min. 30; con stesa in opera del 
materiale, per gli spessori stabiliti dalla Direzione Lavori in strati regolari di altezza mai 
superiore a cm. 30 e costipazione del materiale stesso (compreso l'eventuale 
inumidimento od essiccamento mediante rimescolamento) con idonei  mezzi costipanti e  
definitiva cilindratura fino a conferire al materiale in opera una densita' pari al 95% della 
densita' massima AASHO modificata.  

EURO DICIOTTO/27 €/metro cubo  18,27 

6  16.STR.09 
0.005  

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, proveniente sia 
da cave fluviali che da frantumazione di rocce, compresa la eventuale fornitura dei 
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove 
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,compresi ogni 
fornitura,  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
lavorazioni ed onere per dare il  lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte nelle 
Norme Tecniche di Capitolato; misurata in opera dopo costipamento.  

EURO TRENTASETTE €/metro cubo  37,00 

7  16.STR.09 
5.005B  

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da 
cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea,impastato a caldo 
con bitume semisolido di base in  idonei impianti e con l'aggiunta di attivanti l'adesione 
legante-aggregato("dopes" di adesivita'), con dosaggi e  modalita' indicati nelle Norme 
Tecniche di Capitolato, compresi la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso; la eventuale stesa sulla 
superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di  0,700 Kg./mq.;  
la fornitura di ogni materiale nonche' la lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. 
b) per uno spessore finito di mm. 100.  

EURO NOVE/66 €/metro  9,66 
quadrato  

8  16.STR.09 
5.010C  

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e 
pietrischetti, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capitolato, confezionato a 
caldo con  idonei  impianti con dosaggi e modalita'indicati  sempre nelle. Norme 
Tecniche,con bitume di  presritta penetrazione e con l'aggiunta di attivanti l'adesione 
legante-aggregata("dopes" di adesivita'),  posato in opera con idonee macchine  vibro 
finitrici, previa stesa sulla superficie di  applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella 
misura di 1,000 Kg./mq.,compattato con rulli a  ruote pneumatiche  e metalliche, 
compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per  dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. 
c) per uno spessore finito di mm. 60.  

EURO SEI/51 €/metro  6,51 
quadrato  

9  16.STR.09 
5.015B  

Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di pietrischetti e di 
graniglie, sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capitolato, confezionato  a  
caldo  con bitume di prescritta penetrazione in idonei impianti, con i dosaggi e le modalita' 
indicati  sempre  nelle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta regola d'arte; compresa 
la spruzzatura preliminare  del piano di posa con emulsione bituminosa al 55% nella 
misura di 1,000 Kg./mq., la fornitura  e  la miscelazione di attivante l'adesione  fra 
bitume ed  inerti non inferiore a 0,40 Kg./mc.; il compattamento del materiale in opera 
conrulli idonei. 
b) per uno spessore finito di mm. 40  

EURO QUATTRO/94 €/metro  4,94 
quadrato  

10  16.STR.10 
0.075A  

Pavimentazione in masselli autobloccanti di cemento vibrocompresso, colorati  in pasta 
con pigmenti inorganici in doppio  strato con finitura superficiale quarzata 
antisdrucciolevole e antigeliva, di qualsiasi  forma e colore,  posati in  opera, con 
composizione definita  in sede esecutiva dalla Direzione Lavori,su letto di sabbia di 
frantoio dello spessore minimo di cm.4 ed intasatura dei giunti con sabbia fine tipo "sabbia 
del Po",previo ripetute passate di speciale macchina vibrocompattatrice a piastra. 
a) dello spessore  di cm. 5-6, di due  o piu' colori, per pavimentazione di marciapiedi  e 
percorsi ciclopedonali.  

EURO DICIOTTO/27 €/metro  18,27 
quadrato  

11  16.STR.11 
0.015C  

Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in genere,  sia retti che 
curvi, costruiti in calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00 di cemento dipo "425" per metrocubo  di 
miscuglio secco di inerti), armati con  ferro  omogeneo e  con le faccie a  vista lavorate 
alla martellina, posti in opera  su  fondazione  di  cacestruzzo cementizo a ql. 2,00 di 
cemento  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
tipo "325" con interposto cuscinetto di posa  di  adatto  spessore formato con sabbia o  
"sottovaglio" misti a cemento tipo "325" (nella proporzioni di ql. 1,00 di cemento per metro 
cubo di materiale inerte); compreso lo scavo e il successivo  reinterro eventualmente  
necessari, nonche' la chiusura dei vani residui fra i cordoni e le pavimentazioni 
adiacenti,l'assecondatura delle unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura stessa con 
malta  cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia). 
c) della sez. di cm.15x25 con fondazione di cm.25x20.  

EURO VENTIOTTO/46 €/metro  28,46 

12  16.STR.12 
0.030  

Fornitura di idoneo terreno vegetale per la formazione di rivestimenti, riempimenti  e 
banchine destinati a fasce  verdi di qualsiasi genere, provenienti da  cave di prestito  
aperte esclusivamente fuori della sede dei lavori ad una profondità massima di mt. 1,00  
(con esclusione quindi del materiale  proveniente da sbancamenti o scavi di qualsiasi  
genere  eseguiti in cantiere), compresa la ripresa da cumuli  provvisori  o lo scavo, ogni 
eventuale indennita' di cava, il carico su automezzi, il trasporto a  qualsiasi distanza, lo 
scarico sul luogo d'impiego, nonche'  la sistemazione delle cave a prelievi ultimati.  

EURO OTTO/56 €/metro cubo  8,56 

13  16.STR.13 
0.005B  

Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di nuovo impianto o di ripasso, costituita 
da striscie longitudinali o trasversali rette o curve semplici o affiancate continue o 
discontinue,eseguita con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con 
microsfere di vetro, nella quantita' non inferiore a 1,00 Kg/mq, compreso ogni onere per 
nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, 
compresa altresi' la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla 
pavimentazione prima della posa. 
b) per strisce della larghezza di cm. 15.  

EURO UNO/26 €/metro  1,26 

14  16.STR.13 
0.010  

Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e disegni vari, di nuovo 
impianto o in ripasso, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo 
premiscelato con microsfere di vetro, nella quantita' non inferiore a 1.00 Kg/mq, compreso  
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in  presenza  
di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla 
pavimentazione prima della posa.  

EURO SETTE/98 €/metro  7,98 
quadrato  

15  16.STR.13 
0.060A  

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di indicazione, di diviento o di 
obbligo,costituita da dischi, quadrati o triangolari in lamiera di alluminio spessore  25/10 
bordati a scatola, rivestiti sulla facciata interamente  in pellicola rifrangente ad elevata 
efficienza, a pezzo unico,applicata con il sistema "Vacum-Applicator", compreso i paletti di 
sostegno diametro 60 mm. dell'altezza stabilita dalla Direzione Lavori, gli attacchi 
necessari, le eventuali  targhette indicative, lo scavo di fondazione, il  plinto di 
calcestruzzo a 2,00 ql. di cemento (sez. cm.40x40x50), il reinterro e lo sgombero  del 
materiale  di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso. 
a) del diametro o lato di cm. 60.  

EURO CENTOTREDICI/87 €/cadauno  113,87 

16  17.VER.00 
5.005A  

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del 
terreno fino a 15 cm. e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 
eliminazione dei ciottoli, sassi, erbe infestanti e materiali impropri, completamento a mano 
nelle zone non raggiungibili dalle macchine. Intervento comprensivo dell'asportazione e 
smaltimento del materiale di risulta.  
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a) per aiuole fino a 200 mq. o ripristini in aree di piccole dimensioni  

EURO QUATTRO/65 €/metro  4,65 
quadrato  

17  17.VER.00 
5.020A  

Realizzazione di prato polifita su piccole superfici piane o in pendenza (fino a 200 mq. di 
ampiezza) mediante le seguenti operazioni manuali:vangatura, raccolta sassi, 
concimazione, semina (35/40 g.mq.) copertura del seme e annaffiatura, come da 
prescrizioni tecniche. Intervento comprensivo di ogni onere, materiale, fornitura del seme, 
attrezzo e attrezzatura nonché di carico, smaltimento dei materiali di risulta. 
a) su piccole aiuole piane  

EURO QUATTRO/91 €/metro  4,91 
quadrato  

 San Lazzaro di Savena lì 15/11/2013  

      IL PROGETTISTA  

      Arch. Maurizio Tamburin  

 


