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1  ART.01   
 Rimozione di rete metallica sostenuta da paletto in ferro, di h. =ml.1,50   
             ml = 156,00 8,00 1.248,00 

  
2  ART.02   

 Demolizione di muretto di recinzione, costituito da pannelli in c.a.v.sostenuti da 
pilastrini supportati da dai di fondazione. 
Pannelli H. = 50 cm 
Compreso trasporto alla discarica 
Deposito del materiale  

 

             ml = 156,00 12,60 1.965,60 

  
3  17.VER.005.005B   

 Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del 
terreno fino a 15 cm.  Di profondità ecc..  

 

             m² = 3.700,00 0,93 3.441,00 

  
4  17.VER.005.025D   

 Realizzazione di prato polifita su ampie superfici mediante preparazione 
meccanica del terreno.  

 

             m² = 3.700,00 1,55 5.735,00 

  
5  ART.05.A   

 Fornitura di materiale vivaistico in zolle in perfette condizioni fitosanitarie e 
vegetative a chioma integra. 
Compreso garanzia di attecchimento. 
Circonferenza cm. 18/20 h. 3,00-3,50 
- Acer Campester  

 

             cad = 2 158,04 316,08 

  
6  ART.05.B   

 Come da "ART.05.A": 
- Tilia Cordata  

 

             cad = 2 137,38 274,76 

  
7  ART.05.C   

 Come da "ART.05.A": 
- Acer Platinoides  

 

             cad = 2 137,38 274,76 

  
8  ART.06   

 Fornitura e posa in opera impianto di irrigazione a goccia compreso delle 
apparecchiature di temporizzazione ed allacciamento all'impianto di irrigazione 
pubblica  

 

             acorpo = 1 2.560,00 2.560,00 

  
9  16.STR.020.080C   

 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.  

 

             ml = 173,00 6,83 1.181,59 

  

  

  A RIPORTARE   16.996,79 
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 RIPORTO    16.996,79 
10  16.STR.020.075   

 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.  

 

             m² = 226,00 8,56 1.934,56 

  
11  16.STR.120.030   

 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.  

 

             m³ = 91,000 8,56 778,96 

  
12  17.VER.005.005B   

 Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del 
terreno fino a 15 cm.  Di profondità ecc..  

 

             m² = 226,00 0,93 210,18 

  
13  17.VER.005.025D   

 Realizzazione di prato polifita su ampie superfici mediante preparazione 
meccanica del terreno.  

 

             m² = 226,00 1,55 350,30 

  
14  16.STR.025.060   

 Scavo a sezione obbligata da effettuarsi con qualsiasi mezzo, con trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta eccedente alle pubbliche discariche, compreso 
l'onere della effettuazione del reinterro dei cavi residui.  

 

             m³ = 139,000 14,28 1.984,92 

  
15  16.STR.085.020   

 Sottofondazioni e riempimenti stradali eseguiti con "sabbiella", proveniente da 
cave idonee approvate dalla Direzione Lavori, con stesa in opera del materiale 
per uno spessore di cm. 30 e costipazione del materiale stesso (compreso 
l'eventuale inumidimento od essiccamento mediante rimescolamento) con idonei  
mezzi costipanti.  

 

             m³ = 83,100 18,27 1.518,24 

  
16  16.STR.090.005   

 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, per uno 
spessore di 10 cm., compresa la lavorazione e il costipamento dello strato con 
idonee macchine,compresi ogni fornitura, lavorazioni ed onere per dare il  lavoro 
compiuto secondo le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche di Capitolato; 
misurata in opera dopo costipamento.  

 

             m³ = 27,700 37,00 1.024,90 

  

  

  A RIPORTARE   24.798,85 
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 RIPORTO    24.798,85 
17  16.STR.100.075A   

 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.  

 

             m² = 277,00 18,27 5.060,79 

  
18  16.STR.110.015C   

 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  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.  

 

             ml = 175,00 28,46 4.980,50 

  
19  17.VER.015.015   

 Fornitura panchina in legno a struttura portante in fusione di ghisa sferoidale 
trattata o verniciata. Sedile e schienale costituiti da piu' listoni in legno Iroko, a 
sezione rettangolare ( mm. 50x40 ) incassati nel telaio in ghisa. 
Dimensioni cm.200 di lunghezza e cm. 70 di altezza.  

 

             cad = 6 273,72 1.642,32 

  
20  17.VER.015.020   

 Posa in opera di panchine lineari poste a piè d'opera dall'Amministrazione 
Comunale o dall'Impresa, realizzazione dei necessari plinti di fondazione (n.4) di 
cm. 30 x 30 x 30 in calcestruzzo con le modalità prescritte dalla DL. compreso 
assemblaggio trasporto, carico e scarico, fornitura e montaggio degli ancoraggi.  

 

             cad = 6 92,96 557,76 

  
21  16.STR.020.135   

 Rimozione di pali in acciaio, in cemento armato od in  legno, di esistenti  impianti 
di illuminazione pubblica  nonche'  di linee telefoniche o di linee Enel di bassa  
tensione, compreso il trasporto dei pali  rimossi  ai magazzini di competenza  ed  
il riempimento del cavo di fondazione con misto stabilizzato.  

 

             cad = 1 102,48 102,48 

  
22  16.STR.020.230   

 Smontaggio di  apparecchio  illuminante su pali di pubblica   

  

  A RIPORTARE   37.142,70 
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 RIPORTO    37.142,70 
 illuminazione, completi di tutti gli organi e le  apparecchiature accessorie, di 

qualunque tipo e posto  a qualsiasi altezza, compreso il riordino e la  custodia 
temporanea in cantiere ovvero il trasporto al magazzino comunale nonche' le 
operazioni di carico e scarico.  

 

             cad = 1 45,57 45,57 

  
23  14.IEA.010.270   

 Posa linea per condotte ENEL costituito da: 
Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
escluso roccia, fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli oneri dovuti alla 
presenza di acqua di falda o piovana ed al suo relativo pompaggio fuori dal lotto, 
gli oneri per puntellamenti,sbadacchiature, parapetti,passerelle, nel rispetto delle 
norme antinfortunistiche , compreso lo stendimento in cantiere o il trasporto a 
rifiuto a qualsiasisi distanza del materiale di risulta.Misura dal piano di 
sbancamento h 60 x60. Eseguito a macchina completo di tubo in pvc corrugato 
esterno e liscio internamete dn 160 n.2 , relativo pilota e protezione in bauletto di 
calcestruzzo.  

 

             ml = 7,50 33,52 251,40 

  
24  14.IEA.015.040D   

 Cavo FG7OR/4 0,6/1 KV,cavo flessibile isolato in gomma etilenpropilenica sotto 
guaina di PVC speciale,non propagante l'incendio secondo norme CEI 20-22 
II,postoin canalizzazione predisposta. Unipolare. 
d) Sezione 1 x 6 mmq  

 

             ml = 7,50 1,61 12,08 

  
25  14.IEA.005.030   

 Esecuzione di blocco di fondazione per pali consistenti nelle seguenti operazioni 
e nella fornitura dei materiali indicati. 
- scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l asporto di 
pavimentazioni stradali, l eventuale rottura di sottofondazioni in calcestruzzo di 
marciapiedi ed il trasporto alle discariche dei materiali di risultapiccoli movimenti 
sia in escavo che in riporto per la sagomatura dello scavoriempimento del fondo 
dello scavo con uno strato di cm. 20 di conglomerato cementizio da q,li 2 di 
cemento tipo mc. 0,40 di sabbia e mc.0,800 di ghiaia lavata e vagliata per mc. di 
impasto 
-posa in opera, al centro del dado di fondazione, ed in appoggio alla soletta di 
calcestruzzo sopra indicata, di un tubo di cemento e in materiale plastico atto a 
contenere il palo 
- eventuale fornitura in opera, alle quote fissate dalla D.L. di uno spezzone di 
tubo in materiale plastico del diametro di mm. 80 per il collegamento vano 
infissione palo 
-pozzetto di ispezione 
-riempimento del restante scavo con conglomerato cementizio del tipo 
precedentemente descritto, compreso l onere di eventuali modeste casserature. 
-per pali fino a 5 mt compreso il tubo d'infissione palo dn 200 mm profondità 50 
cm con scavo, delle dimensioni di cm.70x70x70 h.  

 

             cad = 3 80,00 240,00 

  
26  14.IEA.005.010   

 Paletti conici diametro 60 all'estremita'DN 105 alla base h. 4,50 fuori terra in 
ferro zincato completi di lavorazione e posati in opera entro fondazione 
predisposta, compresa protezione alla base con nastratura speciale indicata 
dalla D.L. per una altezza di mt 0,40  

 

  

  A RIPORTARE   37.691,75 
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 RIPORTO    37.691,75 
 nella zona di incastro e catramatura a caldo nella zona interna del palo dalla 

base per circa cm. 0,60 di altezza.onghiglia e fusibili.  
 

             cad = 3 133,88 401,64 

  
27  14.IEA.005.016   

 Lampione inclinato tondo, corpo in alluminio pressofuso,  riflettore in alluminio 
99,85 ossidato anodicamente , diffusore in vetro temperato rigato resistente al 
shoc termico e agli urti antiabbagliante. 
- base alluminio boccola innesto su pali conici 60 mm., portalampada in 
ceramica e contatti argentati, cablaggio 230V/50 Hz , normativa ICE 598 - CEI 
34-21,  lampada E. 27 - messa a terra adatti per lampada da 125W, vapori di 
mercurio. Con conchiglia e fusibili in stallati sul palo.  

 

             cad = 3 185,77 557,31 

  
28  14.IEA.005.021   

 Lampada sodio alta prex a bulbo fluorescente alta resa cromatica, 100 W 
cablata.  

 

             cad = 3 26,15 78,45 

  

 
 Importo complessivo dei lavori (iva esclusa)  €  38.729,15

 
 San Lazzaro di Savena lì 20/11/2013  

 
          Il Progettista  

 
          Arch. Maurizio Tamburin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 


