


Comune di San Lazzaro di Savena 

Provincia 
Bologna 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 E L E N C O   P R E Z Z I 
  
  
  
  
  
  
  
  
OGGETTO Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto ANC C.3 (sub c/d)  

Località Idice - Palazzetti. 
  
  
  
  
  
  
COMMITTENTE  

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  I Progettisti 
  Arch. Alberto Pacciardi - Arch. Maurizio Tamburin 
  

  



 
STUDIO C+T & ASSOCIATI Via C.Jussi 38 - S.Lazzaro di Savena (Bo) - 051/463550  Pag. 1  

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.01  Sabbiella proveniente da cave idonee approvate dalla D.L.  
5.015  EURO UNO/10 €/quintale  1,10

2  16.STR.02 
0.025  

Scarifica di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dello spessore globale medio di
cm. 15, costituite da tappeto di usura e sottostante strato di base, per spessori dei singoli
strati reciprocamente variabili nell'ambito dello spessore globale medio di cm. 15,
compreso il taglio  perimetrale, la regolarizzazione e compattazione del risultante piano di
posa, il  trasporto a rifiuto dei materiali  di risulta, ogni altra prestazione ed onere  per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte come indicato nelle Norme Tecniche di
attuazione.  

EURO VENTIUNO/68 €/metro cubo  21,68

3  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

4  16.STR.02 
5.005  

Scavo di  sbancamento  in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte  o
bagnate, eseguito, con qualsiasi mezzo, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, per
apertura di sedi stradali e relativi  cassonetti, per formazione del piano di .posa dei rilevati
(qualora lo scavo di preparazione superi  la  profondita' di cm. 20),  per apertura di
gallerie  in artificiale, per la formazione di cunette, fossi e canali, per  l'impianto di opere
di arte per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra, ecc.,
compreso le rocce  tenere  da  piccone, esclusa solo la roccia dura da mina ed i trovanti
di dimensioni superiori a mc. 0,50,  esclusa altresi'  la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compresi il carico, trasporto a  qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo  in
rilevato  od a rifiuto alle pubbliche discariche  oppure  su aree a procurarsi a cura e
spese dell'Impresa  e  preventivamente  accettate dalla Direzione  Lavori, compreso lo
scarico e la sistemazione dei depositi  a rifiuto; compresi pure la regolarizzazione  delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e  cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione
preventiva dello strato di humus; compreso  l'aggottamento  di acque di qualsiasi  natura
eventualmente presenti nello scavo nonche' ogni altro onere e magistero occorrente.  

EURO CINQUE/67 €/metro cubo  5,67

5  16.STR.02 
5.050B  

Strato anticontaminante in telo geotessile "non tessuto" in propilene o poliestere, isotropo,
chimicamente inerte, dimensionalmente stabile, imputrescibile, inattaccabile da insetti,
muffe e microorganismi; compreso ogni onere per le sovrapposizioni dei teli ed ogni
magistero occorrente per il loro corretto funzionamento. 
b) con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm.  

EURO DUE/84 €/metro  2,84
quadrato  

6  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  
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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

7  16.STR.02 
5.065  

Sovraprezzo allo scavo di fondazione a sezione obbligata di cui alla voce precedente, per
scavi eseguiti in profondità maggiori di mt.1,50 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2
(due) metri o frazione di due  metri superanti la suddetta profondita di mt. 1,50.  

EURO TRE/41 €/metro cubo  3,41

8  16.STR.07 
0.010A  

Condotti di scolo formati con tubi di conglomerato cementizio turbo-vibrocompresso, con
piano di posa orizzontale continuo,a sezione circolare con incastro a bicchiere ed anello di
tenuta in gomma sintetica (anello di tenuta in conformita'con la norma Italiana UNI 4920 o
DIN), incorporato nel giunto mediante apposita linguetta annegata nel getto.L'anello sara'
protetto da un collare in polistirolo da levarsi al momento della giunzione tra le tubazioni,
previa applicazione sul maschio di apposito lubrificante. Le tubazioni devono
corrispondere alle norme DIN 4032 e conformi ai requisiti previsti dalla IV classe di
resistenza della normativa CTE/ICITE/CNR,posti in opera su base continua di
calcestruzzo cementizio della "classe 250": delle dimensioni riportate nei disegni di
progetto, compreso anche il rinfianco sempre in calcestruzzo. Dal prezzo sono  esclusi i
necessari scavi e successivi reinterri che saranno compensati a parte. Su richiesta della
Direzione Lavori le tubazioni, all'interno, dovranno infine essere trattate con almeno due
mani di resine epossicatramose. 
a) tubi del diametro interno di cm. 80.  

EURO CENTOQUARANTADUE/80 €/metro  142,80

9  16.STR.07 
0.010B  

Condotti di scolo formati con tubi di conglomerato cementizio turbo-vibrocompresso, con
piano di posa orizzontale continuo,a sezione circolare con incastro a bicchiere ed anello di
tenuta in gomma sintetica (anello di tenuta in conformita'con la norma Italiana UNI 4920 o
DIN), incorporato nel giunto mediante apposita linguetta annegata nel getto.L'anello sara'
protetto da un collare in polistirolo da levarsi al momento della giunzione tra le tubazioni,
previa applicazione sul maschio di apposito lubrificante. Le tubazioni devono
corrispondere alle norme DIN 4032 e conformi ai requisiti previsti dalla IV classe di
resistenza della normativa CTE/ICITE/CNR,posti in opera su base continua di
calcestruzzo cementizio della "classe 250": delle dimensioni riportate nei disegni di
progetto, compreso anche il rinfianco sempre in calcestruzzo. Dal prezzo sono  esclusi i
necessari scavi e successivi reinterri che saranno compensati a parte. Su richiesta della
Direzione Lavori le tubazioni, all'interno, dovranno infine essere trattate con almeno due
mani di resine epossicatramose. 
a) tubi del diametro interno di cm. 100  

EURO CENTOSETTANTAUNO/15 €/metro  171,15

10  16.STR.07 
0.015D  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato.  
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h) tubi del diametro esterno di mm. 160.  

EURO TRENTAUNO/61 €/metro  31,61

11  16.STR.07 
0.015F  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato. 
g) tubi del diametro esterno di mm. 250  

EURO QUARANTACINQUE/57 €/metro  45,57

12  16.STR.07 
0.015G  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato. 
g) tubi del diametro esterno di mm. 315.  

EURO CINQUANTANOVE/22 €/metro  59,22

13  16.STR.07 
0.015H  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato. 
h) tubi del diametro esterno di mm. 400.  

EURO SETTANTANOVE/80 €/metro  79,80

14  16.STR.07 
0.015I  

Condotti  di  scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della
serie NED avorio, in  elementi della lunghezza fino a ml.4,00,con giunti a bicchiere ed
eventuale anello di ritenuta in gomma, posti in opera pefettamente accostati su fondazione
di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completamente
rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso
il necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00 nonche' il  successivo reinterro dei cavi
residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e con tutti  gli oneri di cui alle
Norme Tecniche di Capitolato. 
g) tubi del diametro esterno di mm. 500.  

EURO CENTOUNO/33 €/metro  101,33

15  16.STR.07 
0.040A  

Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali,prefabbricati in conglomerato
cementizio armato e vibrato,  dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su
fondazione di calcestruzzo  cementizio a ql.2,00  di  cemento tipo "325", aventi
dimensioni  non inferiori al fondo del pozzetto e  spessore  di cm. 20; compreso l'onere
del collegamento  con  la tubazione di uscita, nonche' della realizzazione (nei marciapiedi
rialzati)della  bocca  di entrata delle acque e  dello scivolo esterno  di raccordo con la
cunetta stradale, sempre in  calcestruzzo,  sagomato  e lisciato a cazzuola  nella
superficie  di scorrimento; compreso inoltre il necessario  scavo, secondo le disposizioni
della Direzione Lavori e fino  



 
STUDIO C+T & ASSOCIATI Via C.Jussi 38 - S.Lazzaro di Savena (Bo) - 051/463550  Pag. 4  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
.alla profondita' di ml. 2,00, nonche'  il  successivo reinterro del cavo residuo,  da
eseguirsi con l'osservanza delle  prescrizioni  e  con tutti gli oneri di cui alle Norme
Tecniche di Capitolato. 
b) delle dimensioni esterne di cm.30x30x30  

EURO VENTIUNO/95 €/cadauno  21,95

16  16.STR.07 
0.040B  

Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali,prefabbricati in conglomerato
cementizio armato e vibrato,  dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su
fondazione di calcestruzzo  cementizio a ql.2,00  di  cemento tipo "325", aventi
dimensioni  non inferiori al fondo del pozzetto e  spessore  di cm. 20; compreso l'onere
del collegamento  con  la tubazione di uscita, nonche' della realizzazione (nei marciapiedi
rialzati)della  bocca  di entrata delle acque e  dello scivolo esterno  di raccordo con la
cunetta stradale, sempre in  calcestruzzo,  sagomato  e lisciato a cazzuola  nella
superficie  di scorrimento; compreso inoltre il necessario  scavo, secondo le disposizioni
della Direzione Lavori e fino .alla profondita' di ml. 2,00, nonche'  il  successivo reinterro
del cavo residuo,  da  eseguirsi con l'osservanza delle  prescrizioni  e  con tutti gli oneri
di cui alle Norme Tecniche di Capitolato. 
b) delle dimensioni esterne di cm.40x40x40  

EURO TRENTAUNO/29 €/cadauno  31,29

17  16.STR.07 
0.045A  

Cassette per il raccordo delle tubazioni di scolo, prefabbricate in conglomerato cementizio
armato e vibrato, dosato  a ql. 3,00 di cemento tipo "425", complete della relativa lastra di
copertura, poste in opera su fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento
tipo "325" avente dimensioni non inferiori  al  fondo della cassetta e spessore di cm.10;
compreso  l'onere  del collegamento con le tubazioni in entrata  ed uscita e della posa in
opera della lastra di copertura sempre con l'impiego di malta  cementizia per la perfetta
realizzazione delle giunzioni;  compreso inoltre il necessario scavo  fino alla profondita' di
ml. 2,00, nonche' il successivo reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con l'osservanza
delle prescrizioni e con tutti gli oneri  di cui alle Norme Tecniche di Capitolato. 
a) delle dimensioni esterne di cm. 40x40x40.  

EURO VENTITRE/84 €/cadauno  23,84

18  16.STR.07 
0.075A  

Boccaporti di ispezione stradale in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 185, conformi alla
classe di portata D 400 della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con
certificato di qualità secondo norma ISO 9001/9002; costituiti da un coperchio circolare del
diametro di 850 mm., oppure quadrato da mm. 800-850x800-850; compreso le opere per
l'alloggiamento del boccaporto sul pozzetto di ispezione realizzate in muratura di mattoni
pieni o in calcestruzzo della "classe 250" e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta
cementizia antiritiro. 
a) Con coperchio stagno incernierato - peso non inf. a Kg. 95.  

EURO DUECENTONOVANTAOTTO/94 €/cadauno  298,94

19  16.STR.07 
0.080  

Chiusini di servizio ad alta resistenza in ghisa a norma UNI ISO 1083 o 185, conformi alla
classe di portata C 250 della norma UNI-EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con
certificato di qualità ISO 9001/9002; costituito da un coperchio quadrato delle dimensioni
di mm. 400x400, superficie esterna con adatti rilievi antisdrucciolo e antiusura, con telaio
da mm. 500x500 e con appoggio su alette sagomate con asole di ancoraggio; compreso le
opere per l'alloggiamento del chiusino sul pozzetto realizzate in muratura di mattoni pieni
intonacata o in calcestruzzo della "classe 250" e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con
malta cementizia antiritiro. Peso totale del chiusino non inferiore a Kg. 30.  

EURO NOVANTANOVE/65 €/cadauno  99,65

20  16.STR.07 
0.090A  

Caditoie piane in ghisa, per copertura di pozzetti a norma UNI - ISO 1083 O 185, conformi
alla classe di portata C 250 della norma UNI EN 124, con  
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marchio abilitante in evidenza e con certificato di qualità ISO 9001/9002, montante con
incastro su telaio ed aventi barre sagomate con rilievi antisdrucciolo ed antiusura; in opera
compreso il raccordo con il sottostante pozzetto (per una altezza fino a cm. 50) in
calcestruzzo o muratura di mattoni pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi
con malta antiritiro. Pesi totali rapportati alle dimensioni. 
a) Delle dimensioni di mm. 300x300.  

EURO CINQUANTAUNO/24 €/cadauno  51,24

21  16.STR.07 
0.090B  

Caditoie piane in ghisa, per copertura di pozzetti a norma UNI - ISO 1083 O 185, conformi
alla classe di portata C 250 della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in evidenza e
con certificato di qualità ISO 9001/9002, montante con incastro su telaio ed aventi barre
sagomate con rilievi antisdrucciolo ed antiusura; in opera compreso il raccordo con il
sottostante pozzetto (per una altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni
pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro. Pesi totali
rapportati alle dimensioni. 
b) Delle dimensioni di mm. 400x400.  

EURO OTTANTAOTTO/25 €/cadauno  88,25

22  16.STR.07 
0.140A  

Cunette stradali in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrato, dosato a ql.
4,00 dicemento tipo "425", armato  con ferro omogeneo (in ragione di Kg. 25 per mc.  di
conglomerato), posti in opera su  di un  cuscinetto  di  posa di adatto spessore e
formato con  sabbia o "sottovaglio" misti a cemento tipo "325" (nelle proporzioni di ql.1,00
di cemento per  metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo eventualmente
necessario,la chiusura a regola  d'arte  dei vani residui fra le cunette e l'adiacente
pavimentazione, l'assecondatura delle unioni fra le cunette e la stuccatura e stilatura delle
stesse con malta cementizia (a ql.4,00 di cemento tipo  "325" per metro cubo di sabbia),
esclusa soltanto l'eventuale fondazione. 
a) con elementi della larghezza di cm. 50.  

EURO QUARANTACINQUE/57 €/metro  45,57

23  16.STR.07 
0.220A  

Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi prefabbricati di
cemento armato vibrato o in muratura di mattoni e malta cementizia con spessore di una o
due teste,per qualsiasi profondita', stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con
malta cementizia e con l'onere del  collegamento con le  tubazioni in entrata e  con  la
fognatura,compresi: il necessario scavo a qualsiasi  profondita' secondo le disposizioni
della  Direzione Lavori; il successivo reiterro dei cavi residui,da eseguirsi con la
osservanza delle  prescrizioni e con tutti gli oneri di cui ai  relativi prezzi di Elenco;
l'eventuale basamento in calcestruzzo nonche', nel caso dei pozzetti visita, i gradini in
ferro alla marinara per accedere al condotto di fognatura. 
a) pozzetti di immissione, delle dimensioni interne di cm. 40x40.  

EURO OTTANTACINQUE/37 €/metro  85,37

24  16.STR.07 
0.220B  

Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi prefabbricati di
cemento armato vibrato  o in muratura di mattoni e malta cementizia con spessore di una
o due teste,per qualsiasi profondita', stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con
malta cementizia e con l'onere del  collegamento con le  tubazioni in entrata e  con  la
fognatura,compresi: il necessario scavo a qualsiasi  profondita' secondo le disposizioni
della  Direzione Lavori; il successivo reiterro dei cavi residui,da eseguirsi con la
osservanza delle  prescrizioni e con tutti gli oneri di cui ai  relativi prezzi di Elenco;
l'eventuale basamento in calcestruzzo nonche', nel caso dei pozzetti visita, i gradini in
ferro alla marinara per accedere al condotto di fognatura. 
b) pozzetto visita  delle  dimensioni  interne di cm. 70x70.  

EURO CENTOTRENTA/94 €/metro  130,94
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25  16.STR.07 

0.220C  
Pozzetti per immissione o visita delle fognature, costruiti in elementi prefabbricati di
cemento armato vibrato  o in muratura di mattoni e malta cementizia con spessore di una
o due teste,per qualsiasi profondita', stuccati all'interno e rinzaffati all'esterno sempre con
malta cementizia e con l'onere del  collegamento con le  tubazioni in entrata e  con  la
fognatura,compresi: il necessario scavo a qualsiasi  profondita' secondo le disposizioni
della  Direzione Lavori; il successivo reiterro dei cavi residui,da eseguirsi con la
osservanza delle  prescrizioni e con tutti gli oneri di cui ai  relativi prezzi di Elenco;
l'eventuale basamento in calcestruzzo nonche', nel caso dei pozzetti visita, i gradini in
ferro alla marinara per accedere al condotto di fognatura. 
c) pozzetto visita,  delle  dimensioni interne di cm. 100x100.  

EURO CENTONOVANTANOVE/29 €/metro  199,29

26  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

27  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, 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

28  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  

29  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  
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regola d'arte. 
c) per uno spessore finito di mm. 60.  

EURO SEI/51 €/metro  6,51
quadrato  

30  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  

31  16.STR.10 
0.080  

Pavimentazione di piazzali o di aree di parcheggio in masselli "grigliati"pesanti di
calcestruzzo vibrocompresso, delle dimensioni di cm.50x50x10,del tipo "Rosacometta
RB/6",  per pavimentazioni erbose carreggiabili, posti  in opera su letto di .sabbia grossa
o  sottovaglio dello spessore minimo di cm. 3, perfettamente  accostati  ed allineati, con
l'onere della  perfetta  realizzazione degli eventuali angoli o segmenti circolari marginali
della pavimentazione da costruire: compreso  il necessario costipamento  della
pavimentazione eseguita, secondo le sagome prescritte, mediante  impiego di idonei
mezzi vibranti, nonche' il successivo riempimento degli interstizi  dei masselli con terreno
vegetale di medio impasto,escluso soltanto il successivo impianto del tappeto erboso.  

EURO DICIANNOVE/95 €/metro  19,95
quadrato  

32  16.STR.10 
0.085B  

Sottofondo per pavimenti orizzontali o con inclinazione fino al 15%, in calcestruzzo di
cemento "325", ghiaia e sabbia lavata, a q.li 3,00 di cemento "325" per mc. 1,000 di sabbia
lavata. 
b) spessore superiore ai cm. 6.  

EURO QUATTORDICI/70 €/metro  14,70
quadrato  

33  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 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

34  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
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35  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  

36  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

37  16.STR.13 
0.060AA  

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera su palo già installato 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 la relativa bulloneria necassaria per il fissaggio ed ogni
altro onere. 
Misura per cadauno segnale installato: 
a) del diametro o lato di cm. 60.  

EURO QUARANTAOTTO €/cadauno  48,00

38  16.STR.13 
0.065  

Fornitura e posa  in opera  di segnale  di  STOP a forma ottagonale in alluminio
spessore 25/10 bordato a scatola, rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata
efficienza, a pezzo unico, applicata con il sistema "Vacum-Applicator", compreso il
paletto 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 base
in calcestruzzo a ql. 2,00 di cemento (sez.cm. 40x40 50x50), il reinterro e lo sgombero del
materiale di di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso. 
a) cm. 60 (piccolo).  

EURO CENTOVENTICINQUE/27 €/cadauno  125,27

39  CO.GAS  Tubazioni per rete gas VI specie, in polietilene, conformi alle norme attualmente in vigore,
compresi gli oneri per l'accatastamento, lo sfilamento, la saldatura delle giunzioni, il
rifacimento del rivestimento protettivo sulle giunzioni e sui tratti avariati, compreso collaudi
di pressione di prova, lo scavo, il sottofondo, rinfianco, copertura e il reinterro con
sabbiella: 
 - in PE DE 225  

EURO SETTANTA/50 €/metro  70,50

40  DA.07.22  Tubazioni per rete idrica, in polietilene, conformi alle norme attualmente in vigore,
compresi gli oneri per l'accatastamento, lo sfilamento, la saldatura delle giunzioni, il
rifacimento del rivestimento protettivo sulle giunzioni e sui tratti avariati, compreso collaudi
di pressione di prova, lo scavo, il sottofondo, rinfianco, copertura e il reinterro con
sabbiella: 
- PN 16 - in PE DE 160  

EURO QUARANTAOTTO/50 €/metro  48,50
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41  DA.16  Allacciamento dall'acquedotto ai singoli lotti compreso la fornitura e la posa in opera di un

collare di presa con staffe in acciaio inox, (considerato) per condotta DN mm 125,
rubinetto a sfera tipo Sicilia a fondo chiuso mm 25, raccordi per tubo in polietilene e
valvola a sfera Ø esclusi scavo e reinterro, tubazione in polietilene, armadietto o nicchia.  

EURO DUECENTOSESSANTATRE €/cadauno  263,00

42  DF.02.09  Tubazioni in cloruro di polivinile rigido tipo 303 conforme alle norme UNI 7447/8-75 con
giunti ed anello di tenuta in gomma, in opera su sottofondo, rinfianco e copertura in
sabbia: 
- ø esterno mm 630 spessore mm 15,4  

EURO CENTODICIOTTO €/metro  118,00

43  DF.08.04  Pozzetti per ispezione con gradini in ferro zincato: 
- dimensioni interne cm 120x120x h120  

EURO QUATTROCENTOTRENTA €/cadauno  430,00

44  DF.08.06  Pozzetti per ispezione con gradini in ferro zincato: 
- dimensioni interne cm 150x150x h150  

EURO SETTECENTOCINQUANTA €/cadauno  750,00

45  DF.09.02  Soletta T.P. spessore cm 20 per pozzetti di ispezione con foro cm 70x70 o Ø cm 60: 
- cm 128x128  

EURO CENTOTRENTACINQUE €/cadauno  135,00

46  DF.09.04  Soletta T.P. spessore cm 20 per pozzetti di ispezione con foro cm 70x70 o Ø cm 60: 
- cm 148x148  

EURO DUECENTO €/cadauno  200,00

47  DF.09.06  Soletta T.P. spessore cm 20 per pozzetti di ispezione con foro cm 70x70 o Ø cm 60: 
- cm 178x178  

EURO DUECENTONOVANTACINQUE €/cadauno  295,00

48  DF.10.04  Elementi di sovralzo con gradini in ferro zincato: 
- dimensioni interne cm 120x120  

EURO DUECENTODIECI €/metro  210,00

49  ILL.PUBB  Illuminazione pubblica - Telecom - Enel 
Opere per la realizzazione di impianto iluminazione pubblica, Telecom ed Enel, compresi i
necessari scavi, pali luce con relativo apparecchio di illuminazione e plinti fondazione,
pozzetti, messe a terra, dispersore, manufatti e quant'altro necessario per i lavori.  

EURO OTTOCENTOSETTANTACINQUEMILACENTOSETTANTA €/a corpo  875.170,00

50  NP.02.A  Fornitura e posa in opera di cordonature/bordi in acciaio in "acciaio corten" da porre a
contenimento delle fioriere all'interno della piazza; da annegare in opportuna fondazione in
cls, sporgenti dal piano di cm. 25. 
Misura al metro lineare: 
- cordonature H=40 cm. spessore 30/10  

EURO CINQUANTASETTE €/metro  57,00

51  NP.02.B  Fornitura e posa in opera di cordonature/bordi a filo pavimentazione, in lamiera di acciaio
H=  cm. spessore 30/10.  

EURO TRENTAOTTO €/metro  38,00

52  NP.03.AA  Arredo parco urbano/aree verdi/piazza/viale centrale da realizzarsi con elementi della ditta
"Metalco": 
- panchine in granito (mod. Sarah)  
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EURO SETTECENTOCINQUANTA €/cadauno  750,00

53  NP.03.AB  Arredo parco urbano/aree verdi/piazza/viale centrale da realizzarsi con elementi della ditta
"Metalco": 
- panchine (mod. Harris)  

EURO MILLECINQUECENTO €/cadauno  1.500,00

54  NP.03.AB2  Arredo parco urbano/aree verdi/piazza/viale centrale da realizzarsi con elementi della ditta
"Metalco": 
- panchine lunghe (mod. Big Harris)  

EURO DIECIMILASETTECENTOCINQUANTA €/cadauno  10.750,00

55  NP.03.BA  Arredo parco urbano/aree verdi/piazza/viale centrale da realizzarsi con elementi della ditta
"Metalco": 
- sedute in corten (mod. Cube)  

EURO TRECENTOSETTANTACINQUE €/cadauno  375,00

56  NP.03.BB  Arredo parco urbano/aree verdi/piazza/viale centrale da realizzarsi con elementi della ditta
"Metalco": 
- sedute fisse (mod. Wa)  

EURO MILLEDUECENTOCINQUANTA €/cadauno  1.250,00

57  NP.03.C  Arredo parco urbano/aree verdi/piazza/viale centrale da realizzarsi con elementi della ditta
"Metalco": 
- cestini in corten (mod. Flon)  

EURO TRECENTOSETTANTACINQUE €/cadauno  375,00

58  NP.03.D  Arredo parco urbano/aree verdi/piazza/viale centrale da realizzarsi con elementi della ditta
"Metalco": 
- fontane (mod. Fuente-r)  

EURO MILLEDUECENTOCINQUANTA €/cadauno  1.250,00

59  NP.03.E  Griglie in ghisa per la protezione delle alberature, mod. "Gauguin" della Pascoli
Tecnoforniture  

EURO CINQUECENTOSETTANTAOTTO/50 €/cadauno  578,50

60  NP.03.F  Rastrelliere per n°6 posti bici compreso pensilina avente struttura portante in acciaio
zincato a caldo, colorazione con resine termoindurenti, con copertura in policarbonato
alveolare o fumè sp.mm.6, completo di piastre forate a laser.  

EURO DUEMILACINQUECENTO €/cadauno  2.500,00

61  NP.04.AA  Gioco combinato - montanti lamellare di robinia - Cod. 0-21260-302 
Formato da: n. 2 torri con piano triangolare con tetto cm 80, n. 1 scivolo in acciaio inox cm
90, n. 1 rampa inclinata cm 80, n. 1 gioco del cantiere, n. 1 scala a gradini cm 80. 
Rif. Catalogo Ludotec pag. 51  

EURO VENTITREMILACENTONOVANTASEI/25 €/cadauno  23.196,25

62  NP.04.AB  Insieme primi passi - montanti lamellare - Cod. 0-20053-300 
Formato da: n. 3 cassette con tetto, n. 1 banco vendite, n. 1 pannello attività abaco, n. 1
tunnel in acciaio inox, n.1 seduta. 
Rif. Catalogo Kaiser & KuHne 2009 pag. 42  

EURO DODICIMILACENTOQUARANTACINQUE €/cadauno  12.145,00

63  NP.04.BA  Altalena in metallo 2 posti cm 200 H new - Cod. 0-40332-000-T 
Formata da struttura in acciaio galvanizzato a caldo - trave acciaio inox verniciata a
polvere - 2 sedili di sicurezza in gomma neri. 
Ancorata al suolo con 4 plinti di fondazione.  

EURO TREMILACENTOCINQUANTASEI/25 €/cadauno  3.156,25
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64  NP.04.BB  Altalena mini H 140 inox - Cod. 0-40140-000 

Altalena mini h160 con sedile di sicurezza. 
Struttura in acciaio inox. 
Rif. catalogo Ludotec pag. 126  

EURO MILLESETTECENTOTREDICI/75 €/cadauno  1.713,75

65  NP.04.C  Gioco a molla tre posti - Cod. 0-44269-000 
Il gioco è costruito interamente in acciaio inox con sedili realizzato in laminato HPL
spessore 20 mm colorato su entrambi i lati. Le 2 molle sono in acciaio speciale verniciate
sezione diam. 20 mm anti schiacciamento. 
Rif. catalogo Ludotec pag. 192  

EURO QUATTROMILACENTOVENTITRE/75 €/cadauno  4.123,75

66  NP.04.D  Disco illusione - Cod. 0-37190-000 
Montante in acciaio galvanizzato a caldo e verniciato - disco in laminato HPL spessore 20
mm serigrafato bianco-nero. 
Rif. catalogo Kaiser & Kuhne 2009 pag. 140  

EURO QUATTROMILAOTTOCENTOTRENTA €/cadauno  4.830,00

67  NP.04.E  Fornitura e posa strato SBR 30 mm - tappeto rifinitura EPDM mm.13 -Cod.
PAV007-EPDM-30 
Realizzazione strato SBR 30 mm 
Tappeto solo rifinitura strato di EPDM spessore 13 mm monocolore e melangiato.  

EURO CENTOQUINDICI €/metro  115,00
quadrato  

68  NP.04.F  Carosello con animaletti - Cod. SMB57-11-10 
Giostra 6 posti con animaletti - completo di telaio di ancoraggio al suolo.  

EURO DODICIMILAQUARANTASEI/25 €/cadauno  12.046,25

69  PAV.CICL  Pavimentazione CHROMOFIBRE VBA 2000 neutra confezionato in autobetoniera. 
Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita
mediante l'impiego di un calcestruzzo Rck 25 N/mmq. (valore richiesto) durabile, ghiaia a
vista, gettato in opera, di spessore minimo di 8 cm. 
Previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente
stabilizzato e, comunque, opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale
dell'opera (da computarsi a parte) e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione
e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L.,
trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che
potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante
l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto (tipo Protector VBA). 
Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di
mix-design, natura e colorazione degli inerti che dovranno essere accettati dalla D.L.
previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in
polvere (tipo Chromofibre VBA) appositamente studiato per la realizzazione di
pavimentazioni a ghiaia a vista. 
Il dosaggio dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak completamente
idrosolubile, dovrà essere pari a 25 Kg/mc. 
L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare: 
- un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla fessurazione ed
agli urti, con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata; 
- riduzione delle efflorescenze; 
L'additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in
autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8
minuti alla velocità massima).  
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Successiva posa in opera, che avverrà nei campi precedentemente predisposti. 
Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni
tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affossamento degli inerti,
applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di
liquido disattivante di superficie all'acqua (tipo Disattivante VBA 2000) in ragione di 3
mq/litro. 
Il prodotto oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale del
calcestruzzo della pavimentazione e, pertanto, deve essere applicato prima dell'inizio della
stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura. 
Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli
inerti, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità,
temperatura e della classe di cemento impiegata. 
A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad
insindacabile giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti
idro-oleorepellenti (tipo Chromofuge) da computarsi a parte. 
La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare
qualità e dosaggio dei costituenti. 
Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice dei prodotti, sia la certificazione di qualità ai
sensi della ISO 9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale
consegnato di volta in volta. 
Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Incidenza del Chromofibre VBA neutro  .............. €./mq ....... 
Incidenza del Disattivante VBA 2000 ................ €./mq ....... 
Incidenza del Protector VBA a mq. di pavimentazione  €./mq. ...... 
Misura della superficie realizzata.  

EURO CINQUANTADUE €/metro  52,00
quadrato  

70  PAV.MAR 
C  

Pavimento in pietra artificiale, spessore mm 25 con superficie superiore bugnata o
scanalata, in opera su letto di malta cementizia, escluso il sottofondo. Misura della
superficie effettiva.  

EURO TRENTASEI €/metro  36,00
quadrato  

71  PAV.PIAZ  Realizzazione di pavimentazione in pietra naturale costituita da pezzature miste, cubetti e
lastre, di colori a scelta della D.L.; da posare a malta su massetto in c.a. 
Porfido e granito: 
- cubetti dello spessore 6/8 cm. 
- lastre dello spessore 4/6 cm.  

EURO NOVANTA €/metro  90,00
quadrato  

72  VE.01  Opere a verde e opere accessorie. 
Vedi elaborato 8.2 AIRIS  

EURO OTTOCENTOCINQUEMILACENTOSETTANTACINQUE/63 €/a corpo  805.175,63

San Lazzaro di Savena lì 25/02/2013  

      I PROGETTISTI  

    Arch. Alberto Pacciardi – Arch. Maurizio Tamburin 

 


