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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco

1 OPERE EXTRA COMPARTO (rif. elaborato 5b)

a PARCHEGGI MOTO
_SCAVO (rif. cod. 16.STR.025.015)

((mq. 12,50+3,10) x m. 1,00) x 0,40 mc 6,24 8,56 53,41            

_SOTTOFONDAZIONE STRADALE (rif. cod. 16.STR.085.031)

((mq. 12,50+3,10) x m. 1,00) mq 15,60 23,94 373,46          

_BINDER (rif. cod. 16.STR.095.010)

((mq. 12,50+3,10) x m. 1,00) mq 15,60 9,44 147,26          

_TAPPETINO DI USURA (rif. cod. 16.STR.095.015)

a riportare 574,14          

Realizzazione di sottofondazione stradale mediante fornitura e 
posa in opera di pietriccio da demolizione di muratura e 
conglomerato cementizio. Il materiale fornito avrà pezzatura 
max=70mm e dovrà essere scevro da impurità e materiali estranei 
di qualsiasi genere quali legnami, sostanze plastiche, metalli, gessi, 
ecc., compreso la stesa del materiale per spessori regolari di 
altezza cm.30 e la compattazione con idoneo mezzo meccanico. 
Misurazione del materiale in opera compresso.

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
PdC CONVENZIONATO

OPERE SU VIA RISORGIMENTO

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18

Scavo di sbancamento a sezione ristretta per trincee o risanamenti 
stradali, da effettuarsi con quasiasi mezzo, di materiale di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di 
qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, esclusa la rimozione 
delle pavimentazioni superficiali ma compresa la demolizione di 
sottostanti massicciate stradali esistenti (calcestruzzo escluso); 
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi 
mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche, l'aggottamento di acque di 
qualsiasi natura eventualmente presenti nello scavo nonchè ogni 
altro onere e magistero occorrente.

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 modalità indicati sempre nelle norme 
tecniche, con bitume di prescritta penetrazione e con l'aggiunta di 
attivanti l'adesione legante-aggregata ("dopes" di adesività), 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. Per uno 
spessore finito di mm. 60.

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 
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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco 574,14          

((mq. 12,50+3,10) x m. 1,00) mq 15,60 6,22 97,03            

_SEGNALETICA VERTICALE
spostamento n.1 cartello posti moto n 1,00 150,00 150,00          

_SEGNALETICA ORIZZONTALE (rif. cod. 16.STR.130.005a)

m. 12,50 + 3,10 + m.(1,00x6) ml 21,60 1,20 25,92            

b QUOTA PARTE DI DUE PARCHEGGI AUTO
_DEMOLIZ. MARCIAPIEDI,CORDOLI E PAVIMENTAZIONE (rif. cod. P.A.14)

m. 5,00 x m. 1,10 mq 5,50 29,70 163,35          

_SCAVO (rif. cod. 16.STR.025.015)

a riportare 1.010,44       

OPERE SU VIA RISORGIMENTO

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA

modalità 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 con rulli idonei. Per uno spessore finito di 
mm 30.

Scavo di sbancamento a sezione ristretta per trincee o risanamenti 
stradali, da effettuarsi con quasiasi mezzo, di materiale di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di 
qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, esclusa la rimozione 
delle pavimentazioni superficiali ma 

PdC CONVENZIONATO

Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di nuovo impianto 
o di ripasso, costituita da strisce longitudinale o trasversali rette  
curve semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con 
vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con 
microsfere di vetro, nella quantità non inferiore a 1,00 Kg/mq, 
compreso ogni onerfe per nolo attrezzature, forniture matreriale, 
tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresi la 
pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla 
pavimentazione prima della posa:      a) per strisce della larghezza 
di cm. 12

Demolizione marciapiedi esterni, compresi cordoli perimetrali, 
pavimentazioni e cordoli di qualsiasi tipo e materiale, armati e non, 
compresi riempimenti, massetti in calcestruzzo e quanto altro 
occorra, fino allo spessore di cm. 20. Trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta a qualsiasi distanza. Compresa la raccolta 
differenziata edei rifiuti, la pulizia e l'accatastamento del 
materialeriutilizzabile in cantiere o in luogo da stabilire a cura della 
D.L., l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti 
per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. Il 
prezzo compensa la lavorazione completata, compresi noleggi vari 
e attrezzature. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di 
certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di 
riciclaggio. 

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18
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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco 1.010,44       

(m. 5,00 x m. 1,10) x 0,40 mc 2,20 8,56 18,83            

_SOTTOFONDAZIONE STRADALE (rif. cod. 16.STR.085.031)

m. 5,00 x m. 1,10 mq 5,50 23,94 131,67          

_BINDER (rif. cod. 16.STR.095.010)

m. 5,00 x m. 1,10 mq 5,50 9,44 51,92            

_TAPPETINO DI USURA (rif. cod. 16.STR.095.015)

m. 5,00 x m. 1,10 mq 5,50 6,22 34,21            

a riportare 1.247,08       

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 modalità indicati sempre nelle nome 
tecniche, con bitume di prescritta penetrazione e con l'aggiunta di 
attivanti l'adesione legante-aggregata ("dopes" di adesività), 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. Per uno 
spessore finito di mm. 60.

Realizzazione di sottofondazione stradale mediante fornitura e 
posa in opera di pietriccio da demolizione di muratura e 
conglomerato cementizio. Il materiale fornito avrà pezzatura 
max=70mm e dovrà essere scevro da impurità e materiali estranei 
di qualsiasi genere quali legnami, sostanze plastiche, metalli, gessi, 
ecc., compreso la stesa del materiale per spessori regolari di 
altezza cm.30 e la compattazione con idoneo mezzo meccanico. 
Misurazione del materiale in opera compresso.

 compresa la demolizione di sottostanti massicciate stradali 
esistenti (calcestruzzo escluso); compresi il carico, il trasporto a 
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a rifiuto alle pubbliche 
discariche, l'aggottamento di acque di qualsiasi natura 
eventualmente presenti nello scavo nonchè ogni altro onere e 
magistero occorrente.

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
PdC CONVENZIONATO

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18 OPERE SU VIA RISORGIMENTO

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 
modalità 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 con rulli idonei. Per uno spessore finito di 
mm 30.
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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco 1.247,08       

_SEGNALETICA VERTICALE
spostamento n.1 cartello posti auto n 1,00 150,00 150,00          

_SEGNALETICA ORIZZONTALE (rif. cod. 16.STR.130.005a)

m. (2,50x2) + m. (1,10x2) ml 7,20 1,20 8,64              

c MARCIAPIEDE
_SCAVO (rif. cod. 16.STR.025.015)

mq. 23,00 x m. 0,20 mc 4,60 8,56 39,38            

_SOTTOFONDAZIONE STRADALE (rif. cod. 16.STR.085.031)

mq 23,00 23,94 550,62          

_MASSETTO (rif. cod. P.A.36)

a riportare 1.995,71       

Realizzazione di sottofondazione stradale mediante fornitura e 
posa in opera di pietriccio da demolizione di muratura e 
conglomerato cementizio. Il materiale fornito avrà pezzatura 
max=70mm e dovrà essere scevro da impurità e materiali estranei 
di qualsiasi genere quali legnami, sostanze plastiche, metalli, gessi, 
ecc., compreso la stesa del materiale per spessori regolari di 
altezza cm.30 e la compattazione con idoneo mezzo meccanico. 
Misurazione del materiale in opera compresso.

Scavo di sbancamento a sezione ristretta per trincee o risanamenti 
stradali, da effettuarsi con quasiasi mezzo, di materiale di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di 
qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, esclusa la rimozione 
delle pavimentazioni superficiali ma compresa la demolizione di 
sottostanti massicciate stradali esistenti (calcestruzzo escluso); 
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi 
mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche, l'aggottamento di acque di 
qualsiasi natura eventualmente presenti nello scavo nonchè ogni 
altro onere e magistero occorrente.

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18

Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di nuovo impianto 
o di ripasso, costituita da strisce longitudinale o trasversali rette  
curve semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con 
vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con 
microsfere di vetro, nella quantità non inferiore a 1,00 Kg/mq, 
compreso ogni onerfe per nolo attrezzature, forniture matreriale, 
tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresi la 
pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla 
pavimentazione prima della posa:      a) per strisce della larghezza 
di cm. 12

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale 
ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (sette 
giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 
40N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello 

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
PdC CONVENZIONATO

OPERE SU VIA RISORGIMENTO
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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco 1.995,71       

mq 23,00 17,20 395,60          

_PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE (rif. cod. P.A.20)

mq 23,00 39,00 897,00          

_CORDOLO (rif. cod. 16.STR.110.005b)

m. 12,50 + m. 3,10 + m 1,50 ml 17,10 51,24 876,20          

Importo Lavori Euro 4.164,52       

o spessore non inferiore a 4 cm

Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuole, sia retti che 
curvi, provenienti da cave di gradimento della Direzione Lavori, in 
elementi della lunghezza non inferiore a ml. 1,00 se rettilinei ed a 
ml. 0,75 se curvilinei; lavorati nelle facce in vista a punta mezzana 
con spigolo arrotondato, raffilati nelle teste a perfetta squadra per 
l'intera altezza e nel bordo interno a filo usuale, con le facce 
nascoste ridotte piane mediante sbozzatura; posti in opera su 
fondazione di calcestruzzo cementizio a q.li 2,00 di cemento tipo 
"325" con interposto cuscinetto di posa di adatto spessore formato 
con sabbia o "sottovaglio" misti a cemento tipo"325" (nelle 
proporzioni di q.li1,00 di cemento per metro cubo di materiale 
inerte); compreso lo scavo ed il successivo reinterro eventualmente 
necessari, nonchè la chiusura dei vani residui fra i cordoni e le 
pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle unioni fra i cordoni 
e la stuccatura e stilatura delle stesse con malta cementizia (a q.li 
4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia).

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18 OPERE SU VIA RISORGIMENTO
PdC CONVENZIONATOPdC CONVENZIONATO

Pavimentazione di nuovi marciapiedi in conglomerato bituminoso 
del tipo per strati di usura, da eseguirsi per uno spessore 
compresso di mm. 30, compresa fondazione di calcestruzzo 
cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 32.5 R dello spessore 
di cm.10 con rete elettrosaldata in fogli di acciaio con barre ad 
aderenza migliorata per massetti in cls o per pareti, compresi tutti 
gli oneri per i tagli, sfridi, legature, distanziatori, ponti di servizio ed 
ogni altro onere per la messa in opera. Reti con maglia 10x10-
15x15-20x20 cm. secondo le indicazioni della D.L. e diametro barre 
6-8 mm, compresa nel prezzo. Compreso il trattamento della 
superficie di posa del conglomerato con Kg. 1,000 di emulsione 
bitumisosa per metro quadrato, nonchè il trattamento superficiale 
del manto bituminoso, già cilindrato, con Kg. 1,20 di bitume 
normale saturato con lt. 10 di sabbia fine e la definitiva cilindratura 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco 4.164,52       

2 OPERE COMPARTO (rif. elaborato 5b)

a MARCIAPIEDE
_SCAVO (rif. cod. 16.STR.025.015)

mq. 20,00 x m. 0,20 mc 4,00 8,56 34,24            

_SOTTOFONDAZIONE STRADALE (rif. cod. 16.STR.085.031)

mq 20,00 23,94 478,80          

_MASSETTO (rif. cod. P.A.36)

mq 20,00 17,20 344,00          

_PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE (rif. cod. P.A.20)

Importo Lavori Euro 5.021,56       

Scavo di sbancamento a sezione ristretta per trincee o risanamenti 
stradali, da effettuarsi con quasiasi mezzo, di materiale di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche a campioni di 
qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, esclusa la rimozione 
delle pavimentazioni superficiali ma compresa la demolizione di 
sottostanti massicciate stradali esistenti (calcestruzzo escluso); 
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi 
mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche, l'aggottamento di acque di 
qualsiasi natura eventualmente presenti nello scavo nonchè ogni 
altro onere e magistero occorrente.

Realizzazione di sottofondazione stradale mediante fornitura e 
posa in opera di pietriccio da demolizione di muratura e 
conglomerato cementizio. Il materiale fornito avrà pezzatura 
max=70mm e dovrà essere scevro da impurità e materiali estranei 
di qualsiasi genere quali legnami, sostanze plastiche, metalli, gessi, 
ecc., compreso la stesa del materiale per spessori regolari di 
altezza cm.30 e la compattazione con idoneo mezzo meccanico. 
Misurazione del materiale in opera compresso.

massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale 
ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (sette 
giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a 
compressione40N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello 
spessore non inferiore a 4 cm

Realizzazione di sottofondazione stradale mediante fornitura e 
posa in opera di pietriccio da demolizione di muratura e compresso 
di mm. 30, compresa fondazione di calcestruzzo cementizio dosato 
a q.li 2,00 di cemento tipo 32.5 R dello spessore di cm.10 con rete 
elettrosaldata in fogli di acciaio con barre ad aderenza migliorata 
per massetti in cls o per pareti, compresi tutti gli oneri per i tagli, 
sfridi, legature, distanziatori, ponti di servizio ed ogni altro onere per 
la messa in opera. Reti con maglia 10x10-15x15-20x20 cm. 
secondo le indicazioni della D.L. e diametro barre 6-8 mm, 
compresa nel prezzo. Compreso il 

OPERE SU VIA RISORGIMENTO
PdC CONVENZIONATO

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco 5.021,56       

mq 20,00 39,00 780,00          

_CORDOLO (rif. cod. 16.STR.110.005b)

m. 3,90 + m 5,00 ml 8,90 51,24 456,04          

b QUOTA PARTE DI DUE PARCHEGGI AUTO
_DEMOLIZ. MARCIAPIEDI,CORDOLI E PAVIMENTAZIONE (rif. cod. P.A.14)

m. 3,90 x m. 5,00 mq 19,50 29,70 579,15          

_SCAVO (rif. cod. 16.STR.025.015)

Importo Lavori Euro 6.836,74       

Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuole, sia retti che 
curvi, provenienti da cave di gradimento della Direzione Lavori, in 
elementi della lunghezza non inferiore a ml. 1,00 se rettilinei ed a 
ml. 0,75 se curvilinei; lavorati nelle facce in vista a punta mezzana 
con spigolo arrotondato, raffilati nelle teste a perfetta squadra per 
l'intera altezza e nel bordo interno a filo usuale, con le facce 
nascoste ridotte piane mediante sbozzatura; posti in opera su 
fondazione di calcestruzzo cementizio a q.li 2,00 di cemento tipo 
"325" con interposto cuscinetto di posa di adatto spessore formato 
con sabbia o "sottovaglio" misti a cemento tipo"325" (nelle 
proporzioni di q.li1,00 di cemento per metro cubo di materiale 
inerte); compreso lo scavo ed il successivo reinterro eventualmente 
necessari, nonchè la chiusura dei vani residui fra i cordoni e le 
pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle unioni fra i cordoni 
e la stuccatura e stilatura delle stesse con malta cementizia (a q.li 
4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia).

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA

 trattamento della superficie di posa del conglomerato con Kg. 
1,000 di emulsione bitumisosa per metro quadrato, nonchè il 
trattamento superficiale del manto bituminoso, già cilindrato, con 
Kg. 1,20 di bitume normale saturato con lt. 10 di sabbia fine e la 
definitiva cilindratura per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

PdC CONVENZIONATO
OPERE SU VIA RISORGIMENTO

Demolizione marciapiedi esterni, compresi cordoli perimetrali, 
pavimentazioni e cordoli di qualsiasi tipo e materiale, armati e non, 
compresi riempimenti, massetti in calcestruzzo e quanto altro 
occorra, fino allo spessore di cm. 20. Trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta a qualsiasi distanza. Compresa la raccolta 
differenziata edei rifiuti, la pulizia e l'accatastamento del materiale 
riutilizzabile in cantiere o in luogo da stabilire a cura della D.L., 
l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il 
riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. Il prezzo 
compensa la lavorazione completata, compresi noleggi vari e 
attrezzature. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di 
certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di 
riciclaggio.

Scavo di sbancamento a sezione ristretta per trincee o risanamenti 
stradali, da effettuarsi con quasiasi mezzo, di materiale di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutto o bagnato, 

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18
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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco 6.836,74       

m. 3,90 x m. 5,00 x 0,40 mc 7,80 8,56 66,77            

_SOTTOFONDAZIONE STRADALE (rif. cod. 16.STR.085.031)

m. 3,90 x m. 5,00 mq 19,50 23,94 466,83          

_BINDER (rif. cod. 16.STR.095.010)

mq. 3,90 x m. 5,00 mq 19,50 9,44 184,08          

_TAPPETINO DI USURA (rif. cod. 16.STR.095.015)

mq. 3,90 x m. 5,00 mq 19,50 6,22 121,29          

_SEGNALETICA ORIZZONTALE (rif. cod. 16.STR.130.005a)

Importo Lavori Euro 7.675,71       

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 
modalità indicati sempre nelle Norme Tecniche, steso in opera 
aperfetta 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'adesionefra 
bitume ed inerti non inferiore a 0,40 Kg/mc;il compattamento del 
materiale in opera con rulli idonei. Per uno spessore finito di mm 
30.  

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
PdC CONVENZIONATO

OPERE SU VIA RISORGIMENTO

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 modalità indicati sempre nelle nome 

anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, 
esclusa la rimozione delle pavimentazioni superficiali ma compresa 
la demolizione di sottostanti massicciate stradali esistenti 
(calcestruzzo escluso); compresi il carico, il trasporto a qualsiasi 
distanza e con qualsiasi mezzo a rifiuto alle pubbliche discariche, 
l'aggottamento di acque di qualsiasi natura eventualmente presenti 
nello scavo nonchè ogni altro onere e magistero occorrente.

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18

Realizzazione di sottofondazione stradale mediante fornitura e 
posa in opera di pietriccio da demolizione di muratura e 
conglomerato cementizio. Il materiale fornito avrà pezzatura 
max=70mm e dovrà essere scevro da impurità e materiali estranei 
di qualsiasi genere quali legnami, sostanze plastiche, metalli, gessi, 
ecc., compreso la stesa del materiale per spessorregolari di altezza 
cm.30 e la compattazione con idoneo mezzo meccanico. 
Misurazione del materiale in opera compresso.

Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di nuovo impianto 
o di ripasso, costituita da strisce longitudinale o trasversali rette  
curve semplici o affiancate continue o 
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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco 7.675,71       

m. (3,90 x n.2) ml 7,00 1,20 8,40              

Totale lavori Euro 7.684,11       

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
PdC CONVENZIONATO

OPERE SU VIA RISORGIMENTO

discontinue, eseguita con vernice rifrangente di qualsiasi colore del 
tipo premiscelato con microsfere di vetro, nella quantità non 
inferiore a 1,00 Kg/mq, compreso ogni onerfe per nolo attrezzature, 
forniture matreriale, tracciamento anche in presenza di traffico, 
compresa altresi la pulizia delle zone di impianto del materiale 
grossolano sulla pavimentazione prima della posa:      a) per strisce 
della larghezza di cm. 12

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18
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                       DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo
   d'elenco

RIEPILOGO LAVORI

1 OPERE EXTRA COMPARTO
a PARCHEGGI MOTO 847,09          
b QUOTA PARTE DI DUE PARCHEGGI AUTO 558,62          
c MARCIAPIEDE 2.758,80       

Totale lavori opere extra comparto 4.164,52       

2 OPERE IN COMPARTO
a MARCIAPIEDE 2.093,08       
b QUOTA PARTE DI DUE PARCHEGGI AUTO 1.426,52       

Totale lavori opere in comparto 3.519,59       

PROGETTO PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE 
PLURIFAMILIARE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE 

NELL'AREA POSTA IN VIA MARZABOTTO N. 12-14-16-18 OPERE SU VIA RISORGIMENTO

    Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA
PdC CONVENZIONATO


