


 

 

 

 

OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE, VERDE 

PUBBLICO, IRRIGAZIONE, SEGNALETICA 

COMPARTO 



CODICE 

PREZZIARIO
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

16.STR.025.025

Preparazione del piano di posa dei rilevati stradali, da

effettuarsi con qualsiasi mezzo, mediante lo sfalcio e

l'asportazione delle colture vegetali l'estirpo di

cespugli ed arbusti di ogni genere ed il taglio di

eventuali alberi con estirpo delle relative ceppaie, e

successiva asportazione del terreno vegetale in sito

per una profondità di cm. 20, con spostamento

trasversale o longitudinale, fino alla distanza

baricentrica orizzontale di ml. 100, del materiale di

risulta riutilizzabile nella formazione o rivestimento di

scarpate o banchine verdi, e con allontanamento a

rifiuto del materiale di risulta non utilizzabile, da

sistemarsi sulla circostante campagna o da trasportarsi

alle pubbliche discariche, a giudizio insindacabile della

Direzione Lavori, compreso l'onere della sistemazione

dei depositi a rifiuto.

mq 2831,00 0,84 2378,04

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 da 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.

strato di humus; compreso l'aggottamento di acque di

qualsiasi natura eventualmente presenti nello scavo

nonche' ogni altro onere e magistero occorrente.

16.STR.085.005

Compattamento del piano di posa delle fondazioni

stradali nei tratti in trincea, da effettuarsi con adatti

mezzi meccanici (rulli a piede di montone, ruote

gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la

profondità prescritta dalla D.L., fino a raggiungere per

lo strato compattato un valore della densità non

inferiore del 95% di quella massima della prova AASHO

modificata, ed un valore del modulo di deformazione

non minore di 40N/mmq., compresi gli eventuali

inumidimenti ed essiccamenti necessari.

mq 2831,00 0,37 1047,47

16.STR.025.005

mc 2831,00 5,67 16051,77
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PREZZIARIO
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PREZZO 

UNITARIO (€)
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16.STR.085.020

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 modalità' prescritte nelle Norme Tecniche

di Capitolato; misurata in opera dopo costipamento.

Totale (2588*0,40) mc 1035,20 18,27 18913,10

16.STR.095.005

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 adesività),

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 nonchè 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. mq 1783,00 9,66 17223,78

c per uno spessore finito di mm. 120. mq 805,00 11,30 9096,50

16.STR.095.15

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.

a per uno spessore finito di mm. 30. mq 2588,00 3,68 9523,84
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16.STR.110.005

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 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" (nelle proporzioni di ql.1,00 di

cemento per metro cubo di materiale inerte);

compreso lo scavo ed il successivo reinterro

eventualmente necessari, nonché 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 ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di

sabbia).

b
Bordi in granito sezione 15x25 con fondazione di cm.

25x20
m 677,00 51,24 34689,48

16.STR.110.015

Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per

delimitazioni in genere, sia retti che curvi, costruiti in

calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00 di cemento tipo "425"

per metrocubo di miscuglio secco di inerti), armati con

ferro omogeneo e con le facce a vista lavorate alla

martellina, posti in opera su fondazione di calcestruzzo

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, nonché'

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).

a della sez. di cm.10x10 con fondazione di cm.20x15. m 860,00 16,91 14542,60

17.VER.005.010

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto

mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 40

cm. e successivi passaggi di affinamento meccanico.

b per superfici superiori a 5000 mq mq 7928,00 0,09 713,52
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17.VER.005.025

Realizzazione di prato polifita su ampie superfici

mediante preparazione meccanica del terreno,

raccolta manuale dei sassi affioranti in superfici e

concimazione organica o minerale, semina (35/40 g.

mq.), copertura del seme e quanto altro necessario a

dare il lavoro finito, come da prescrizioni tecniche,

comprensivo quindi di ogni onere, fornitura del seme,

attrezzo ed attrezzature e di smaltimento del

materiale di risulta.

d per superfici oltre 2000 mq. mq 7928,00 1,55 12288,40

17.VER.005.195

Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o

persistente, di zolla o cassa, posti a piè d'opera

dall'impresa, alberi di dimensioni standard (altezza mt.

4 - 4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di massima a mt.

1.00 dal colletto). Intervento comprensivo di ogni

onere, attrezzo e attrezzatura nonché dei materiali

complementari necessari (pali trattati, concimi

organici e minerali, legacci e tubo drenante con le

modalità di cui alla parte specifica). Intervento

comprensivo quindi di potatura di trapianto,

formazione della buca (misura minima una volta e

mezzo le dimensioni della zolla) concimazione

organica e minerale, messa a dimora, opere di

tutoraggio temporanee e permanenti, annaffiatura,

carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta.

Compreso escavatore/o macchine operatrici

semoventi necessarie.

c Per piante di circ. del fusto da 16 cm a 20 cm. cad. 147,00 115,00 16905,00

e Per piante di circ. del fusto da 25 cm a 30 cm. cad. 66,00 154,94 10226,04

f Per piante di circ. del fusto da 30 cm a 40 cm. cad. 4,00 232,41 929,64

17.VER.005.200

Piantagione in alberata stradale di alberi a foglia

caduca o persistente, di zolla o cassa, posti a piè

d'opera dall'impresa, alberi di dimensioni standard

(altezza mt. 4 -4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di

massima a mt. 1.00 dal colletto. Intervento

comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura

nonché dei materiali complementari necessari (pali

trattati, concimi organici e minerali, legacci e tubo

drenante con le modalità di cui alla parte specifica).

Intervento comprensivo quindi di potatura di

trapianto, formazione della buca (misura minima una

volta e mezzo le dimensioni della zolla) concimazione

organica e minerale, messa a dimora, opere di

tutoraggio temporanee e permanenti, annaffiatura,

carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta.

Compreso escavatore o macchine operatrici semoventi

necessarie.

e Per piante di circ. del fusto da 25 cm a 30 cm. cad. 24,00 320,00 7680,00

Fornitura e posa in opera di gruppo specifico per dare

funzionante l'ala gocciolante, composto da

elettrovalvola, filtro a rete e riduttore di pressione con

molla pretarata compreso pozzetto in resina sintetica

per il contenimento del gruppo stesso.

-attacco alla rete diam. 3/4 M.

-campo di portata 19 ¸ 57 l/m

-campo di pressione 69~1030 KPa (0,7¸10,5 Kg/cmq.)

Filtro a rete: -rete in acciaio inox AISI 316

-filtrazione 120 mesh

-attacchi diam. 3/4 MM.

-portata max:3 mc/h.

-superficie filtrante 155cmq.

Regolatore di pressione: -portata consigliata 0,80 ¸

5,00 m

-pressione nominale di uscita 25 m. c.a.

-attacchi diam. 3/4 MF cad. 1,00 180,70 180,70

17.VER.030.005
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17.VER.030.075

Fornitura e posa in opera di ala gocciolante

autocompensante provvista di gocciolatore in

polietilene realizzato in un unico pezzo saldato sulla

parete interna del tubo durante l'estrusione dello

stesso. L'elevata affidabilità e precisione del

gocciolatore autocompensante, dotato di un filtro in

ingresso e ai larghi passaggi, conferisce all'ala

gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e ne

consente l'uso anche con acque molto "cariche" e/o di

bassa qualità. Campo di autocompensazione da 5 a 40

m.c.a. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la

posa in opera a perfetta regola d'arte e il collaudo.

Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm.

Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm. 40

Compresa la posa in opera in appoggio al terreno.

16.STR.130.005

Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di

nuovo impianto o di ripasso, costituita da strisce

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 quantità' 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.

a per strisce della larghezza di cm. 12 m 115,00 1,05 120,75

16.STR.130.010

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 quantità 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

mq 33,00 7,98 263,34

16.STR.130.060

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di

indicazione, di divento 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 (h= 220), 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. cad. 17,00 113,87 1935,79

180,70e ml 576,00 2,58
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16.STR.130.065

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.

40x400x50), il reinterro e lo sgombero del materiale di

risulta con trasporto a rifiuto dello stesso.

b cm. 90 (normale) con coppia di omega. cad. 1,00 159,44 159,44

€ 175049,90

SCONTO DEL 20% € 35009,98

COSTO TOTALE SCONTATO € 140039,92

COSTO TOTALE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE, VERDE PUBBLICO, 

IRRIGAZIONE, SEGNALETICA
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12.OED.010.015

Scavo a sezione obbligata per fognature, canalizzazioni 

o simili, compreso il reinterro, sia all'interno che 

all'esterno di fabbricati, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, eseguito a macchina 

con terna o piccolo escavatore, anche a campione, 

comprese rocce tenere da piccone e i trovanti anche 

sparsi, esclusa solo la roccia dura da mina ed i trovanti 

di dimensione superiore a mc. 0,50 e fino alla 

profondita' di m. 1,50 dal piano di scavo. Compresa 

sistemazione del materiale di risulta da utilizzarsi nel 

reinterro in depositi regolari ai lati dello scavo, 

trasporto a rifiuto del materiale di risulta eccedente; 

comprese le armature, i puntellamenti, le 

sbatacchiature occorrenti, di qualsiasi tipo, anche a 

cassa chiusa, i parapetti, le passerelle di servizio, gli 

eventuali aggottamenti per eseguire lo scavo 

all'asciutto, compresi tutti gli oneri necessari per dare il 

lavoro in sè finito a regola d'arte.

mc 435,96 19,20 8370,43

12.OED.010.020

Scavo a sezione obbligata per fognature, canalizzazioni 

o simili, compreso il reinterro, sia all'interno che 

all'esterno di fabbricati, in materie di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, eseguito a macchina 

con terna o piccolo escavatore, anche a campione, 

comprese rocce tenere da piccone e i trovanti anche 

sparsi, esclusa solo la roccia dura da mina ed i trovanti 

di dimensione superiore a mc. 0,50, per profondita' fino 

a 4,00 m.dal piano di scavo. Compresa sistemazione del 

materiale di risulta da utilizzarsi nel reinterro in depositi 

regolari ai lati dello scavo, trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta eccedente; comprese le armature, i 

puntellamenti, le sbatacchiature occorrenti, di qualsiasi 

tipo, anche a cassa chiusa, i parapetti, le passerelle di 

servizio, gli eventuali aggottamenti per eseguire lo 

scavo all'asciutto, compresi tutti gli oneri necessari per 

dare il lavoro in sè finito a regola d'arte.

mc 2041,12 22,40 45721,09

NP
Sovrapprezzo per taglio dell'asfalto e rifacimento dello 

stesso.
mq 97,50 20,00 1950,00

12.OED.060.005

Fornitura e posa in opera di condotti di fognatura e di 

scarico realizzati con tubi di policloruro di vinile non 

plastificato (PVC-U) rigido, conformi norma UNI EN 

1401 per condotte di scarico interrate, rigidità anulare 

nominale SN2, codice U per impieghi a distanza minima 

di m. 1 dai fabbricati, con giunti a bicchiere e anello di 

ritenuta in gomma, posti in opera perfettamente 

accostati su fondazione di calcestruzzo cementizio a q. 

2,00 di cemento tipo "32.5" gettata in eventuale 

casseratura compresa nel prezzo e quindi 

completamente rivestiti. La fondazione sarà di 

dimensione eccedente di 10 cm. il diametro dei tubi su 

ogni lato. Il prezzo compensa tutti gli oneri per dare il 

lavoro finito a regola d'arte, con esclusione dei pezzi 

speciali compensati come da capitolato d'appalto e 

dello scavo e del successivo reinterro.

e Tubo del diametro esterno di mm. 200 m 10,00 37,80 378,00

g Tubo del diametro esterno di mm. 315 m 11,00 63,20 695,20

h Tubo del diametro esterno di mm. 400 m 183,00 80,80 14786,40

NP Tubo del diametro esterno di mm. 700 m 108,00 180,00 19440,00

OPERE FOGNARIE
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PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

OPERE FOGNARIE

12.OED.060.010

Fornitura e posa in opera di pozzetti per raccordo di 

condotti di fognatura completi di sifone, prefabbricati in 

conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a q. 

3,00 di cemento tipo "42.5", posti in opera su 

fondazione di calcestruzzo cementizio a q. 2,00 di 

cemento tipo "32.5", avente dimensioni non inferiori al 

fondo del pozzetto e spessore di cm. 10; compreso 

l'onere del

collegamento e della stuccatura delle tubazioni in 

entrata e in uscita e l'onere per lo scavo e il reinterro.

c Pozzetti delle dimensioni esterne di cm. 50x50x50. cad 19,00 73,50 1396,50

12.OED.060.015

Fornitura e posa in opera di cassette o pozzetti per il 

raccordo delle tubazioni fognarie, prefabbricate in 

conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a ql. 

3,00 di cemento tipo "42.5", poste in opera su 

fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di 

cemento tipo "32.5" avente dimensioni non inferiori al 

fondo della cassetta e spessore di cm. 10; compreso 

l'onere del collegamento e della stuccatura delle 

tubazioni in entrata ed uscita. Compreso l'onere per lo 

scavo e il relativo reinterro.

f

Cassette completamente interrate delle dimensioni 

esterne di cm. 50x50x50, con lastra di copertura fissata 

con malta cementizia, compresa nel prezzo.

cad 6,00 68,50 411,00

12.OED.060.016

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 in uscita. Compresi: il necessario

scavo a qualsiasi profondita' secondo le disposizioni 

della Direzione Lavori; il successivo reiterro dei cavi 

residui; il basamento in calcestruzzo nonche', nel caso 

dei pozzetti visita, i gradini in ferro alla marinara per 

accedere al condotto di fognatura.

a Pozzetti delle dimensioni interne di cm. 70x70. cad 5,00 128,80 644,00

12.OED.060.035

Fornitura e posa in opera di caditoie per pozzetti, adatte 

per "traffico pesante", in conglomerato cementizio 

armato e vibrato, dosato a q. 5,00 di cemento tipo 

"42.5", con asole in ferro piatto, complete di telai e 

controtelai in ferro angolare, poste in opera mediante la 

costruzione del necessario raccordo fra pozzetto e 

caditoia realizzato con calcestruzzo, per una altezza 

massima di cm. 50, compresi: il fissaggio del 

controtelaio con malta cementizia antiritiro e rinfianco 

sempre con calcestruzzo, nonche' il reinterro dei cavi 

residui.

b Caditoie delle dimensioni di cm. 50x50. cad 19,00 111,80 2124,20

NP

Vasca di prima pioggia da 2 mc comprensiva di botole e 

lapidi, pompe, organi di manovra, quadro e allaccio 

elettrico.

cad 1,00 4000,00 4000,00



CODICE 

PREZZIARIO
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

OPERE FOGNARIE

COSTO TOTALE DELLE OPERE FOGNARIE PUBBLICHE € 99916,82

SCONTO DEL 20% € 19983,36

COSTO TOTALE SCONTATO € 79933,46



 

 

 

 

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPARTO 
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO 
SCONTATO

PREZZO TOT.

2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE PUBBLICI

2.2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE PUBBLICI - 
OPERE EDILI

14.IED.005
075

Posa linea per condotte illuminazione costituita
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 40 x60.
Eseguito a macchina completo di tubo in pvc
corrugato esterno e liscio internamete dn 100
relativo pilota e protezione in bauletto
di calcestruzzo.

m 310 € 19,32 € 15,46 € 4.791,36

14.IED.005
080

Posa linea per condotte illuminazione costituita
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 40 x60.
Eseguito a macchina completo di tubo in pvc
corrugato esterno e liscio internamete dn 100
relativo pilota e protezione in bauletto
di calcestruzzo.
Posa condotti luce su terreno(40x60)PVC dn 100 n.2

m 110 € 22,00 € 17,60 € 1.936,00
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO 
SCONTATO

PREZZO TOT.

14.IED.005
035

Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio,
botola in ghisa con scritta illumnazione pubblica,
compreso ,lo scavo a sezione obbligata, compreso
il drenaggio di fondo eseguito con uno
strato di ghiaia di spessore di cm. 20, il
rinfianco del pozzetto stesso con materiale di
risulta dello scavo, la stuccatura con malta
cementizio degli imbocchi dei tubi di sede dei
cavi elettrici, la fornitura e posa in opera su
pozzetto interrato di botola in ghisa è completa
di telaio e controtelaio in
profilato di ferro, verniciato con due mani di
antiruggine, inclusa la fornitura in opera della
malta a q.li 4 di cemento tipo 325 per m.c. di
sabbia lavata e vagliata necesasaria per la
rettifica nel piano di appoggio,la muratura delle
zanche il rinfianco controtelaio, compreso il
reintegro dello scavo e lo sgombero dei materiali
eccedenti. Adatta a sopportare il traffico
pesante dimensioni cm. 50x50 interno.

n. 23 € 140,00 € 112,00 € 2.576,00

12.OED.060
020 c)

Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo per le
cassette di raccordo delle tubazioni, prefabbricati
in conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a
q. 3,00
di cemento tipo "42.5", posti in opera con l'impiego di
malta
cementizia e con l'onere del collegamento e della
stuccatura
delle tubazioni in entrata e in uscita.
Elementi di sovralzo delle dimensioni esterne di cm.
60x60x55

n. 23 € 41,60 € 33,28 € 765,44
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO 
SCONTATO

PREZZO TOT.

14.IED.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 12 mt compreso il tubo
d'infissione palo dn 250 mm profondità 80 cm
con scavo, semplice braccio ,delle dimensioni di
cm.100x100x100 h.

n. 18 € 118,00 € 94,40 € 1.699,20

TOTALE 2.2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE 
PUBBLICI - OPERE EDILI

€ 11.768,00
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO 
SCONTATO

PREZZO TOT.

2.2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE PUBBLICI - 
OPERE ELETTRICHE

14.IEA.015
040 b)

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.
Sezione 1 x 2,5 mmq

m 300 € 1,13 € 0,90 € 271,20

14.IEA.015
040 d)

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.
Sezione 1 x 6 mmq

m 1800 € 1,61 € 1,29 € 2.318,40

14.IED.005
013

Attacchi a "pipa" in acciaio di qualita' Fe360B (carica di
rottura maggiore o uguale a 60 kg/mmq) zincata a caldo
dopo la lavorazione con strato di zinco di 500- 600
gr./mq.;
- fornitura degli occorrenti dadi, bulloni e rondelle in
acciaio inossidabile;
- di tipo cilindrico;
- per qualsiasi tipo di attacco.
Pipa semplice per derivazione sbraccio a 5 m fuori terra
del palo di 1 apparecchio.

n. 5 € 30,00 € 24,00 € 120,00

14.IEA.005
030 e)

Quadro di distribuzione in materiale termoplastico
autoestinguente ad alta resistenza meccanica
resistente agli agenti chimici ed atmosferici ,in
esecuzione da esterno, con portello trasparente
chiusura a chiave grado di protezione IP 55
mm 376x550x135 ( 54 moduli )

n. 1 € 134,59 € 107,67 € 107,67

14.IEA.005
061

Sezionatore sottocarico con fusibili 2x32 A
modulare.

n. 1 € 29,26 € 23,41 € 23,41

14.IEA.005
140

Interruttore automatico differenziale 2x10A - 6KA.
sensibilita' 0,03A. di tipo modulare con passo 18
mm. completo di accessori di cablaggio.

n. 1 € 104,68 € 83,74 € 83,74

14.IEA.005
186 a)

Interruttore automatico differenziale Icc 15 KA ,
sensibilita' 0,3/0,5A di tipo modulare con passo
18 mm,completo di accessori di cablaggio.
4 x 16 A

n. 3 € 234,06 € 187,25 € 561,74

14.IEA.005
186 a)

Interruttore automatico differenziale Icc 15 KA ,
sensibilita' 0,3/0,5A di tipo modulare con passo
18 mm,completo di accessori di cablaggio.
4 x 25 A

n. 1 € 234,06 € 187,25 € 187,25

14.IEA.005
245 c)

Contattore tetrapolare modulare da instllarsi su
guida DIN 35 mm completa di ogni accessorio e
cablaggio . Bobina 220 / 24 V.
Portata 4x63 A

n. 1 € 52,67 € 42,14 € 42,14
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO 
SCONTATO

PREZZO TOT.

14.IEA.005
300

Contenitore in materiale di vetroresina stampata
in esecuzione IP44 con chiusura a chiave,adatto a
contenere i misuratori dell'ENEL ed gli
automatici principali, di dimensioni 900 x 600 x
400 mm.

n. 3 € 602,47 € 481,98 € 1.445,93

14.IED.005
005

Sistema di telecomando per luci estene completo di
teleruttore, lampada spia quota parte di orologio
programmatore collegamento sul quadro.(voce da
computare sul quadro generale di riferimento)

n. 1 € 153,38 € 122,70 € 122,70

14.IED.005
006

Interruttore crepuscolare da installarsi su parete
esposta a sud completo di cavo fror 2x1.5 e quaina
di contenimento fino al quadro condominiale sul
quale è previsto il sistema telecomando e
l'orologio programmatore.

n. 1 € 73,85 € 59,08 € 59,08

607515C Esecuzione di derivazione in cavo da linea B.T. in cavo
con morsetti a compressione, compresa ogni operazione:
per ogni conduttore derivato da linea fino a 16 mm di
sezione. Compreso connettore a "C" a compressione
pass. 25/16  mm2 deriv. 10/ 1,5 mm2

n. 52 € 8,52 € 6,82 € 354,43

608111 Esecuzione collare di cemento di protezione alla base
palo IP

cad 18 € 8,52 € 6,82 € 122,69

CU Fornitura e posa in opera di unità di Controllo Centrale e
raccolta dati con orologio astronomico e modem GSM
integrato per gestione sistema di illuminazione punto-
punto. Tensione di ingresso 230-240Vac + 10%, Frequenza
di ingresso 50-60 Hz, Potenza assorbita 5W (24W se il
riscaldatore è ON), Rendimento > 91%, Massima tensione
di linea applicabile per 5 min 400Vac, Fusibili interni sulla
linea Uno per fase + neutro, Batteria interna di backup Ni-
Mh (HR 11/45), Tempo di backup 15 min (Per
comunicazioni CU / i.Server). Tempo minimo di ricarica
della batteria 24 h. In opera completo di allacciamenti e
secondo la perfetta regola dell'arte.

PZ 1 € 1.688,78 € 1.351,02 € 1.351,02

P2 Fornitura e posa di palo rastremato saldato, diritto per
illuminazione pubblica adatto all'utilizzo con sbraccio
singolo 1m. Tubi saldati longitudinalmente ad induzione
(ERW) UNI EN 10219/2, in acciaio S235JRH EN10219/1,
imbutiti (rastremati) ed uniti tra loro mediante saldatura
circonferenziale in corrispondenza delle rastremature. Le
saldature sono eseguite con procedimento automatico
(metodo MAG) omologato. Tolleranze dimensionali UNI
EN 40/2 - UNI 10219. La zincatura viene ottenuta
mediante immersione in vasche di zinco fuso. Lo spessore
dello strato di zinco sarà conforme alle normative UNI EN
40. Altezza fuori terra finale (compreso sbraccio) 6 m SP4.
Ø BASE 148 mm. Ø CIMA 60 mm. Catramatura a caldo
nella zona interna ed esterna del palo dalla base per
circa cm. 0,60 di altezza. Compresa la posa, la
piombatura ed il fissaggio.

PZ 10 € 262,14 € 209,71 € 2.097,12
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO 
SCONTATO

PREZZO TOT.

P3 Fornitura e posa di palo rastremato saldato, diritto per
illuminazione pubblica. Tubi saldati longitudinalmente ad
induzione (ERW) UNI EN 10219/2, in acciaio S235JRH
EN10219/1, imbutiti (rastremati) ed uniti tra loro mediante
saldatura circonferenziale in corrispondenza delle
rastremature. Le saldature sono eseguite con
procedimento automatico (metodo MAG) omologato.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI 10219. La
zincatura viene ottenuta mediante immersione in vasche
di zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco sarà
conforme alle normative UNI EN 40. Altezza fuori terra 5 m
SP3. Ø BASE 128 mm. Ø CIMA 60 mm. Catramatura a
caldo nella zona interna ed esterna del palo dalla base
per circa cm. 0,60 di altezza. Compresa la posa, la
piombatura ed il fissaggio.

PZ 8 € 250,76 € 200,61 € 1.604,86

S1 Fornitura di sbraccio cilindrico ricurvo, costruito utilizzando 
tubi saldati longitudinalmente ad induzione (ERW) UNI EN
10219/2, in acciaio di qualità S235JR EN 10219/1. Lo
sagoma è ottenuta mediante curvatura a freddo su
apposito stampo.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10219/2.

La zincatura viene ottenuta mediante immersione in
vasche di zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco sarà
conforme alle normative UNI EN 40.
L=1m Dt= 60 mm INCLINAZIONE 0°. Compresa posa su

palo o palina, compresi eventuali accessori (dispositivo
cima palo, supporti, ecc.)

PZ 10 € 68,80 € 55,04 € 550,40

L3 Fornitura di armatura per illuminazione stradale con
lampada LED 43 W. Telaio e copertura in pressofusione di
alluminio. Installazione testa palo (60-76 mm) o a
sbraccio (34-48 mm) tramite sistema integrato. - LED
EconomyLine 4300 lm - 2nd generation, screw fixation -
740 cool white - Classe 2 - Medium wide street optic -
Grigio GR - Post-top for diameter 60-76 mm - Completo di
lampada e alimentatore elettronico dimmerabile -
ALIMENTAZIONE 230 V 50 Hz. Control signal voltage 1-10 V
[1-10 V DC]. GRADO DI PROTEZIONE IP66. CLASSE DI
ISOLAMENTO II. Compresa posa di apparecchio
illuminante su supporto esistente, compreso il montaggio
della lampada e l'eventuale connessione dei conduttori
ai morsetti, escluso il cablaggio interno: - fino a 12 m di
altezza dal suolo.

PZ 10 € 570,03 € 456,02 € 4.560,24
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO 
SCONTATO

PREZZO TOT.

L4 Fornitura di armatura per illuminazione stradale con
lampada LED 28 W. Telaio e copertura in pressofusione di
alluminio. Installazione testa palo (60-76 mm) o a
sbraccio (34-48 mm) tramite sistema integrato. - LED
EconomyLine 2300 lm - 2nd generation, screw fixation -
830 warm hite - Classe 2 - Medium wide street optic -
Grigio GR - Post-top for diameter 60-76 mm - Completo di
lampada e alimentatore elettronico dimmerabile -
ALIMENTAZIONE 230 V 50 Hz. Control signal voltage 1-10 V
[1-10 V DC]. GRADO DI PROTEZIONE IP66. CLASSE DI
ISOLAMENTO II. Compresa posa di apparecchio
illuminante su supporto esistente, compreso il montaggio
della lampada e l'eventuale connessione dei conduttori
ai morsetti, fino a 12 m di altezza dal suolo.

PZ 10 € 532,08 € 425,66 € 4.256,64

L6 Fornitura di armatura per illuminazione stradale per
lampada SAP 70 W tipo super. Telaio in pressofusione di
alluminio e carenatura in poliestere con fibra di vetro.
Riflettore in alluminio purissimo. Atta al montaggio testa
palo (60-76 mm) o sbraccio (34-60 mm) tramite sistema
integrato. - SON-T - 70 W - Completo di lampada - Open T-
POT - Vetro piano FG - Grigio GR - Digital semi-parallel.
ALIMENTAZIONE 230 V 50 Hz. GRADO DI PROTEZIONE IP66.
CLASSE DI ISOLAMENTO II. Compresa posa di
apparecchio illuminante su supporto esistente, compreso
il montaggio della lampada e l'eventuale connessione
dei conduttori ai morsetti, fino a 12 m di altezza dal suolo.

PZ 3 € 258,73 € 206,98 € 620,95

AL2 Fornitura e posa in opera di alimentatore elettronico
dimmerabile per lampade SAP da 70W con Control Box
integrata
•Alimentatore elettronico con telecontrollo integrato
•Alimentazione 230Vac + 15%
•Protezione contro alimentazione accidentale a 380Vac
•Due protezioni in temperatura
•Nessun collegamento di terra funzionale.
•Nessuna potenza reattiva sulle linee CosFi > 0.95
•Corrente controllata elettronicamente in fase di RUN-UP
per una maggior durata della lampada.
In opera completo di allacciamenti e secondo la
perfetta regola dell'arte.

PZ 3 € 259,33 € 207,46 € 622,39

TOTALE 2.2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE 
PUBBLICI - OPERE ELETTRICHE

€ 21.484,02

TOTALE GENERALE 2 - PARCHEGGIO E PISTA CICLO-
PEDONALE PUBBLICI

€ 33.252,02

----------------------------------------------------------------------------------
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CODICE DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO UNIT. PREZZO 
SCONTATO

PREZZO TOT.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

TOTALE GENERALE € 44.812,82

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA € 1.792,51

TOTALE COMPLESSIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 46.605,34

11cm078_E.11.5.xls Pagina 14 di 23



 

 

 

 

RETE DEI PUBBLICI SERVIZI  

(ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM) COMPARTO 



CODICE 

PREZZIARIO
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

RETE ACQUA

NP

Tubazioni per rete idrica, in polietilene, conformi alle 

norme attualmente in vigore:

- PN 16 - in PE DE 160 m 133,00 48,50 6450,50

16.STR.025.060

Scavo a sezione obbligata da effettuarsi con qualsiasi 

mezzo fino alla profondità 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 a- venti volume singolo inferiore a mc. 

0,50), per fondazione di opere d'arte e di manufatti in 

gene- re, 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 

e- seguirsi con le modalità stabilite per la forma- zione 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 più idoneo, che verrà 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.

mc 99,75 15,60 1556,10

RETE GAS

NP

Tubazioni per rete gas VI specie, in polietilene, conformi 

alle normative attualmente in vigore:

- in PE DE 225 m 145,00 70,50 10222,50

16.STR.025.060

Scavo a sezione obbligata da effettuarsi con qualsiasi 

mezzo fino alla profondità 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 a- venti volume singolo inferiore a mc. 

0,50), per fondazione di opere d'arte e di manufatti in 

gene- re, 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 

e- seguirsi con le modalità stabilite per la forma- zione 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 più idoneo, che verrà 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.

mc 108,75 15,60 1696,50

RETE DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM)



CODICE 

PREZZIARIO
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

RETE DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM)

RETE ENEL

14.IEA.010.275

Posa linea per condotte ENEL illuminazione costituito 

da: Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di 

qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia, fino alla 

profondità 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 

h80 x60. Eseguito a macchina completo di tubo in pvc 

corrugato esterno e liscio internamente dn 160 n.2 n1 

dn 60, relativo pilota e protezione in bauletto di 

calcestruzzo.

m 305,00 50,60 15433,00

14.IEA.010.295

Pozzetto e botola prefabbricato in conglomerato 

cementizio, compreso lo scavo a sezione obbligata 

compreso il drenaggio di fondo eseguito con uno strato 

di ghiaia di spessore di cm. 20, il rinfianco del pozzetto 

stesso con materiale di risulta dello .scavo, la stuccatura 

con malta cementizio degli imbocchi dei tubi di sede dei 

cavi elettrici, la fornitura e posa in opera su pozzetto 

interrato di botola normale in cemento armato, 

completa di telaio e controtelaio in profilato di ferro, 

verniciato .con due mani di antiruggine, inclusa la 

fornitura in opera della malta a q.li 4 di cemento tipo 

325 per m.c. di sabbia lavata e vagliata necessaria per la 

rettifica nel piano di appoggio, la muratura delle zanche 

il rinfianco controtelaio, compreso il reintegro dello 

scavo e lo sgombero dei materiali eccedenti. Adatta a 

sopportare il traffico pesante dimensioni:

b cm 60x60 internamente cad 19,00 158,70 3015,30

Cabina elettrica di trasformazione M.T. posta entro 

manufatto predisposto, alimentata da 15 KV tensione 

nominale di esercizio in uscita dagli utilizzatori 380 V 

trifase + neutro cosi' composta: 1) Cella di arrivo a vuoto 

15 KV 600 A, costruzione blindata modulare contenente 

n. 1 sezionatore completo di lame di messa a terra, 

interblocchi meccanici tra le varie manovre, barra di 

rame ed accessori di collegamento, segnalatore 

capacitivo di presenza tensione; 2) Cella di misura ENEL 

15 KV 600 A, costruzione blindata modulare, contenete 

supporti per trasformatori di tensione, barre in rame ed 

accessori, impianto di terra in conduttore di rame da 50 

mmq. 3) Cella interruttore a volume d'olio ridotto 24 KV 

600 A, costruzione modulare blindata, contenete n.1 

sezionatore rotativo a vuoto, sezionatore di terra, 

interblocchi meccanici tra le varie manovre, barre di 

rame ed accessori, segnalatore capacitivo di presenza 

tensione,n.1 interruttore di M.T. 24 KV 630 A,350 MVA 

motorizzato, contatti ausiliari per interruttore, n.3 rele' 

di massima corrente tipo diretto, comando elettrico di 

apertura e chiusura a distanza; 4) Cella di risalita sbarre 

24 KV 600 A, modulare blindata, contenente isolatori 

passanti di sostegno, barre in rame, impianti di terra in 

rame da 50 mmq; 
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PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€)

RETE DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM)

5) Cella sezionatore sotto carico 24 KV 600 A, con terna 

di fusibili, costruzione blindata, contenente n.1 

sezionatore sottocarico con fusibili, con lame di messa a 

terra, sgancio automatico, interblocchi meccanici, 

segnalatore capacitivo di presenza tensione, scatola di 

segnalazione esterna,n.2 contatti ausiliari,n.3 fusibili 

M.T.A.P.I. di adeguata taratura; 6) Cella trasformatore 

fino a 400 KVA,costruzione blindata modulare con 

feritoie di aereazione contenente n.1 trasformatore a 

basse perdite 15KV/380V in resina, avvolgimento in 

rame, termometro a quadrante con contatti allarme e 

sgancio, centralina elettronica di controllo temperatura 

con visualizzazione, cofano di protezione rifasamento 

con condensatore fisso e resistenze, protetto da gruppo 

di alimentazione, amperometro indicatore, circuito di 

rifasamento, impianto illuminazione di servizio con 4 

lampade fluorescenti protezioni elettriche automatiche 

su quadro predisposto, prese di servizio, illuminazione di 

emergenza, trasformatore per ausiliari 15KV/400V.

Sono altresi' compresi, cavi di collegamento al 

trasformatore del circuito primario e secondari, tutti gli 

accessori di finitura e collegamento, impianto di terra ed 

equipotenziale, targhe di identificazione di scomparto, 

schema elettrico, cartelli antinfortunistici, pedana 

isolante, quadro elettrico di manovra in materiale 

termoplastico contenente rele', cartellini, spie luminose, 

comandi di inserzione della cabina, protezione 

automatiche dei circuiti di uscita B.T., strumenti di 

lettura digitali delle misure elettriche. Quadro di bassa 

tensione completo di automatici di cui al disegno 

allegato, cavi FG7OR/4 di collegamento con quadro QDG 

generale del complesso. Quadro di rifasamento 

automatico 440V completo di tutti gli accessori 

,centralina automatica elettronica a tre gradini 

d'inserzione, condensatori per una potenza di 40 KVAR. 

Infine conduttore di messa a terra generale attorno alla 

cabina con n4 dispersori posti in pozzetti e botole di 

copertura. In assenza delle documentazione attestante i 

requisiti, le prove e le verifiche richiesti, facenti parte 

integrante del prezzo, la prestazione non potrà ritenersi 

completa e verrà compensata per la sola quota di 

incidenza del materiale di fornitura.

a corpo 1,00 39685,90 39685,00

14.IEE.005.085
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RETE DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM)

RETE TELECOM

14.IEA.010.265

Posa linea per condotte telefoniche 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 qualsiasi 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 125 scavo 

pilota e protezione in bauletto di calcestruzzo. 

m 121,00 30,50 3690,50

14.IEA.010.315 Pozzetto e botola in ghisa 60x60 int Telecom cad 4,00 169,00 676,00

€ 82425,40

SCONTO DEL 20% € 16485,08

COSTO TOTALE SCONTATO € 65940,32

COSTO TOTALE DELLE RETI DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM)



 

 

 

 

 

OPERE EXTRA COMPARTO 



CODICE 

PREZZIARIO
DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO (€)
COSTO (€) PARZIALI

16.STR.025.025

Preparazione del piano di posa dei rilevati stradali, da

effettuarsi con qualsiasi mezzo, mediante lo sfalcio e

l'asportazione delle colture vegetali l'estirpo di

cespugli ed arbusti di ogni genere ed il taglio di

eventuali alberi con estirpo delle relative ceppaie, e

successiva asportazione del terreno vegetale in sito per 

una profondità di cm. 20, con spostamento trasversale

o longitudinale, fino alla distanza baricentrica

orizzontale di ml. 100, del materiale di risulta

riutilizzabile nella formazione o rivestimento di

scarpate o banchine verdi, e con allontanamento a

rifiuto del materiale di risulta non utilizzabile, da

sistemarsi sulla circostante campagna o da trasportarsi

alle pubbliche discariche, a giudizio insindacabile della

Direzione Lavori, compreso l'onere della sistemazione

dei depositi a rifiuto.

mq 398,00 0,84 334,32

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 da 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.

strato di humus; compreso l'aggottamento di acque di

qualsiasi natura eventualmente presenti nello scavo

nonche' ogni altro onere e magistero occorrente.

16.STR.085.005

Compattamento del piano di posa delle fondazioni

stradali nei tratti in trincea, da effettuarsi con adatti

mezzi meccanici (rulli a piede di montone, ruote

gommate pesanti, rulli compressori,ecc.) per la

profondità prescritta dalla D.L., fino a raggiungere per

lo strato compattato un valore della densità non

inferiore del 95% di quella massima della prova AASHO

modificata, ed un valore del modulo di deformazione

non minore di 40N/mmq., compresi gli eventuali

inumidimenti ed essiccamenti necessari.

mq 398,00 0,37 147,26

OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE, SEGNALETICA, FOGNATURA

16.STR.025.005

mc 398,00 5,67 2256,66



16.STR.085.020

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 modalità' prescritte nelle Norme Tecniche

di Capitolato; misurata in opera dopo costipamento.

Totale (308*0,20+90*0,40) mc 97,60 18,27 1783,15

16.STR.095.005

Pavimentazione di nuovi marciapiedi in conglomerato

bituminoso del tipo per strati di usura e comunque

secondo le prescrizioni tecniche della Direzione Lavori

di Capitolato, da eseguirsi per uno spessore compresso

di mm. 30, su fondazione di calcestruzzo cementizio

dosato a ql.2,00 di cemento tipo"325"dello spessore di

cm. 10, con le modalita' e con tutti gli oneri stabiliti

dalle Norme Tecniche di Capitolato, compreso il

trattamento della superficie di posa del conglomerato

con Kg. 1,000 di emulsione bituminosa per metro

quadrato, nonche' il trattamento superficiale del

manto bituminoso, gia' 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 regola

d'arte.

mq 398,00 18,27 7271,46

16.STR.110.015

Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per

delimitazioni in genere, sia retti che curvi, costruiti in

calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00 di cemento tipo "425"

per metrocubo di miscuglio secco di inerti), armati con

ferro omogeneo e con le facce a vista lavorate alla

martellina, posti in opera su fondazione di calcestruzzo

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, nonché'

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).

a
della sez. di cm.10x10 con fondazione di cm.20x15.

m 80,00 16,91 1352,80 13145,65

SEGNALETICA

16.STR.130.005

Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di

nuovo impianto o di ripasso, costituita da strisce

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 quantità' 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.

c per strisce della larghezza di cm. 30 m 46,00 1,73 79,58



16.STR.130.060

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di

indicazione, di divento 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 (h= 220), 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. cad. 2,00 113,87 227,74 307,32

OPERE FOGNARIE

16.STR.070.040

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.

c delle dimensioni esterne dicm.  50x50x50 cad. 14,00 42,11 589,54

16.STR.070.090

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.

c delle dimensioni di mm. 550x500 cad. 14,00 108,15 1514,10

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.

b delle dimensioni esterne di mm. 50x50x50 cad. 7,00 33,18 232,26 2335,90

€ 15788,87

SCONTO DEL 20% € 3157,77

COSTO TOTALE SCONTATO € 12631,10

COSTO TOTALE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE EXTRA COMPARTO



 

 

 

 

 

ROTATORIA 



ROTATORIA VIA SCUOLE DEL FARNETO

N.E.P. DESCRIZIONE P.U. LUNGH. LARGH. ALTEZZA U.M. TOTALI PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CON EPU-2008 DEL COMUNE DI SAN LAZZARO

16.STR.020.080.c
Rimozione di cordonature di marciapiedi e aiuole compresa demolizione di fondazione con 
trasporto a rifiuto

Aiuole spartitraffico 25,00 ml 25,00
24,00 ml 24,00
10,00 ml 10,00

marciapiede lungo via Scuole del Farneto 25,00 ml 25,00
50,00 ml 50,00
35,00 ml 35,00
25,00 ml 25,00

ml 194,00 6,83 1.325,02

16.STR.020.042 Fresatura di  pavimentazioni  di  marciapiedi esi-  
stenti in  conglomerato  bituminoso  con  apposita  
macchina  fresatrice, compreso  nel prezzo la per-  
fetta pulizia  meccanica/manuale  del fondo fresa-  
to,la salvaguardia  dei manufatti esistenti ed in-  
cluso ogni onere per  il trasporto  dei  materiali  
di risulta alle discariche autorizzate o al  
magazzino comunale ed eventuali  soste  forzate  
della macchina fresatrice per guasti e rotture  
oppure per esigenze del traffico stradale. L'unità di misura
si riferisce al metroquadrato per 1 cm. di profondità.  

Aiuole spartitraffico 0,50 11,00 4,00 3,00 m2*cm 66,00
11,00 1,20 3,00 m2*cm 39,60

0,50 2,00 2,00 3,00 m2*cm 6,00
marciapiede lungo via Scuole del Farneto 50,00 2,50 3,00 m2*cm 375,00

m2*cm 486,60 1,68 817,49

16.STR.020.045 Demolizione di fondazione  stradale in calcestruz-  
zo, di qualsiasi  spessore  compreso il ripristino  
dei piani, il trasporto a rifiuto del materiale di  
risulta ed ogni altro  onere o magistero occorrente.   
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N.E.P. DESCRIZIONE P.U. LUNGH. LARGH. ALTEZZA U.M. TOTALI PREZZO IMPORTO
marciapiede lungo via Scuole del Farneto 50,00 2,50 0,15 m3 18,75 42,74 801,38

16.STR.020.035 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

strada esistente che passa per la rotonda di progetto 56,00 10,00 15,00 m2*cm 8.400,00

m2*cm 8.400,00 0,63 5.292,00

16.STR.025.025 Preparazione del piano di posa per una profondità di cm. 20

Rotonda di progetto su terreno vegetale 56,00 7,00 m2 392,00
26,00 10,00 m2 260,00
35,00 2,00 m2 70,00

pista ciclabile 97,00 3,50 m2 339,50

m2 1.061,50 0,84 891,66

16.STR.025.015 Scavo di sbancamento a a sez. ristretta per trincee o risanamenti stradali

Rotonda di progetto su terreno vegetale 56,00 7,00 0,57 m3 223,44
26,00 10,00 0,57 m3 148,20
35,00 2,00 0,57 m4 39,90

Area strada esistente 55,00 11,00 0,40 m3 242,00
pista ciclabile 97,00 3,50 0,40 m3 135,80

m3 789,34 8,56 6.756,75

16.STR.085.005 Compattamento del piano di posa per fondazioni stradali

Rotonda di progetto su terreno vegetale 56,00 7,00 m2 392,00
26,00 10,00 m2 260,00
35,00 2,00 m2 70,00

Area strada esistente 55,00 11,00 m2 605,00
pista ciclabile 97,00 3,50 m2 339,50
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N.E.P. DESCRIZIONE P.U. LUNGH. LARGH. ALTEZZA U.M. TOTALI PREZZO IMPORTO

m2 1.666,50 0,37 616,61

16.STR.085.031 Realizzazione di sottofondazione stradale in pietriccio da demolizione

Rotonda di progetto su terreno vegetale 3,14 24,00 24,00 0,40 m3 723,46
A detrarre aiuola verde rotonda -3,14 7,00 7,00 0,40 m3 -61,54

pista ciclabile 97,00 3,50 0,20 m3 67,90

m3 729,82 23,94 17.471,89

16.STR.090.025 Fondazione stradale in misto cementato

Rotonda di progetto su terreno vegetale 3,14 24,00 24,00 0,40 m3 723,46
A detrarre aiuola verde rotonda -3,14 7,00 7,00 0,40 m3 -61,54

Area strada esistente 55,00 11,00 0,20 m3 121,00

m3 782,92 53,00 41.494,76

16.STR.090.005 Fondazione stradale in misto stabilizzato

Rotonda di progetto su terreno vegetale 24,00 7,00 0,20 m3 33,60
26,00 10,00 0,20 m3 52,00
35,00 2,00 0,20 m3 14,00

Area strada esistente 55,00 11,00 0,20 m3 121,00
pista ciclabile 97,00 3,50 0,20 m3 67,90

m3 288,50 37,00 10.674,50

16.STR.035.005 Conglomerato cementizio per fondazione classe  150  Rck 15

pista ciclabile 97,00 3,50 0,10 m3 33,95

m3 33,95 106,58 3.618,39

16.STR.095.005.b Conglomerato bituminoso per strato di base spessore finito  mm 100
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N.E.P. DESCRIZIONE P.U. LUNGH. LARGH. ALTEZZA U.M. TOTALI PREZZO IMPORTO

Area rotonda 583,22 3,14 m2 1.831,32
a dedurre 196,00 -3,14 m2 -615,44

m2 1.215,88 9,66 11.745,40

16.STR.095.005.a Conglomerato bituminoso per strato di base spessore finito  mm 70

pista ciclabile 97,00 2,80 m2 271,60

m2 271,60 6,77 1.838,73

16.STR.095.010.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento spessore finito  mm 40

Area rotonda 583,22 3,14 m2 1.831,32
a dedurre 196,00 -3,14 m2 -615,44

m2 1.215,88 4,31 5.240,44

16.STR.095.015.a Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore finito  mm 30

Area rotonda 583,22 3,14 m2 1.831,32
a dedurre 196,00 -3,14 m2 -615,44
pista ciclabile 97,00 2,80 m2 271,60

m2 1.487,48 3,68 5.473,93

16.STR.115.005 Pavimentazione nuovi marciapiedi in asfalto su massetto

Isole spartitraffico m2 2,50
m2 23,75
m2 13,15
m2 17,80

m2 57,20 18,27 1.045,04
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16.STR.110.005.b Bordo in pietra naturale sezione 15x25 con fondazione cm 25x20

Bordo esterno rotonda 91,00 m 91,00
Bordo interno rotonda 87,92 m 87,92

Isole spartitraffico 65,30 m 65,30

m 244,22 51,24 12.513,83

16.STR.110.015.c Bordo in conglomerato cementizio sezione 15x25 con fondazione cm 25x20

Bordo interno rotonda 97,34 m 97,34
Pista ciclabile 2 97,00 m 194,00

m 291,34 28,46 8.291,54

16.STR.070.040.c Pozzetti sifone dim. 50x50 x50

lato nord rotonda 8 cad 8,00
lato allargamento area verde sud ovest 1 cad 1,00

lato allargamento area verde sud 1 cad 1,00
lato verso strada laterale 2 cad 2,00

cad 12,00 42,11 505,32

16.STR.070.090.c Caditoie in ghisa C 250  dim. 50x50 
vedere quantità voce precedente 12 cad 12,00 108,15 1.297,80

16.STR.070.045.b Cassette di raccordo per tuvazioni di scolo dim. 50x50x50
vedere quantità voce precedente 12 cad 12,00 33,18 398,16

16.STR.070.017.d Condotto con tubi in PVC DN 160
lato nord rotonda 8 5,00 m 40,00

lato allargamento area verde sud ovest 1 5,00 m 5,00
lato allargamento area verde sud 1 5,00 m 5,00

lato verso strada laterale 2 5,00 m 10,00

m 60,00 31,61 1.896,60

16.STR.020.135 Rimozione pali in acciaio, cemento o legno per punti luce di impianti esistenti
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Marciapiede esistente 7 cad 7,00 102,48 717,36

16.STR.075.015.b Canalizzazioni elettriche a due tubi DN 125 per .P.ILL con bauletto sez. 45x30

Anello rotonda 150,72 m 150,72

m 150,72 35,91 5.412,36

14.IED.005.036 Pozzetto prefabbricato 50x50 con botola in ghisa con scritta P.ILL.

Anello rotonda 10 cad 10,00

cad 10,00 140,00 1.400,00

14.IED.005.030 Blocchi di fondazione per pali in acciaio volume mc. 0,70x0,70x0,70

Anello rotonda 7 cad 7,00

cad 7,00 80,00 560,00

14.IED.005.032 Blocchi di fondazione per pali in acciaio volume mc. 1,20x1,20x1,00

Anello rotonda 3 cad 3,00

cad 3,00 159,00 477,00

14.IEA.015.040.d Cavo FG7OR74 0,671 KW sez. 1x6  mm2

per canalizzazione 150,72 m 150,72 1,61 242,66

14.IED.005.010 Paletti conici dn 60  h= 4,50
per pali piccoli 9 cad 9,00 73,80 664,20
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14.IED.005.010 Paletti conici dn 139,7  h= 8,00

per pali grandi 7 cad 7,00 330,00 2.310,00

14.IED.005.013 Attacchi a pipa in acciaio
per pali grandi 7 cad 7,00 30,00 210,00

14.IED.005.016 Lampione tondo in alluminio pressofuso
per pali piccoli 9 cad 9,00 185,77 1.671,93

14.IED.010.012 Mensola tubolare semplice  lungh. Ml.  2,00
per pali grandi 7 cad 7,00 110,00 770,00

14.IED.005.017 Apparecchi illuminanti sodio  100 W
per pali grandi 7 cad 7,00 30,00 210,00

14.IED.005.020 Lampada sodio  70 w  cablata
per pali piccoli 9 cad 9,00 23,00 207,00

14.IED.005.021 Lampada sodio 100 w  cablata
per pali grandi 7 cad 7,00 26,15 183,05

14.IED.005.021 Reattore per lampada sodio
per pali grandi e piccoli 16 cad 16,00 20,60 329,60

14.IED.005.040 Dispersore di terra
per pali grandi e piccoli 16 cad 16,00 33,47 535,52

14.IED.005.055 Cavo per messa a terra sez.  1x16 mmq
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Anello rotonda 150,72 m 150,72 1,73 260,75

16.STR.130.005.a Esecuzione di segnaletica orizzontale per strisce della larghezza di cm. 12

interno rotonda 31,00 3,14 m 97,34
Mezzeria rotonda 39,00 3,14 m 122,46

goccie m 9,88

m 229,68 1,05 241,16

16.STR.130.010 Esecuzione di frece strisce fasce di arresto e disegni vari

scritte 10 4,00 0,50 m2 20,00 7,98 159,60

16.STR.130.060.a Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale del diametro o lato di cm 60
rotondi 7 cad 7,00
quadrati 6 cad 6,00

cad 13,00 113,87 1.480,31

16.STR.120.030 Fornitura di terreno vegetale per formazione rivestimenti, riempimenti e banchine

aiuola rotonda 194,60 3,14 0,60 m3 366,63
scarpata pista ciclabile 97,00 3,00 0,60 m3 174,60

97,00 1,00 0,60 m3 58,20

m3 599,43 8,56 5.131,12

16.STR.120.045 Impianto di tappeto erboso

aiuola rotonda 194,60 3,14 m2 611,05
scarpata pista ciclabile 97,00 1,90 m2 184,30

97,00 1,20 m2 116,40

m2 911,75 3,68 3.355,24

16.STR.120.075.b Fornitura ed impianto di cespugli dell'altezza fino a mt. 2 (essenze arbustive)
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interno rotonda (Acer palmatum  Forsythia   Rosa sempervirens) 10 cad 10,00 11,39 113,90

TOTALE 166.650,00      
sconto 20% 33.330,00-        
importo netto 133.320,00
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OPERE EXTRA COMPARTO DI CONNESSIONE 

CON LA ROTATORIA 



OPERE EXTRA COMPARTO ROTATORIA VIA SCUOLE DEL FARNETO

N.E.P. DESCRIZIONE P.U. LUNGH. LARGH. ALTEZZA U.M. TOTALI PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CON EPU-2008 DEL COMUNE DI SAN LAZZARO

16.STR.020.080.c
Rimozione di cordonature di marciapiedi e aiuole compresa demolizione di fondazione con 
trasporto a rifiuto

Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 m 35,00
5,00 m 5,00

Marciapiede via Galletta 5,00 m 5,00
60,00 m 60,00

m 105,00 6,83 717,15

16.STR.020.042 Fresatura di  pavimentazioni  di  marciapiedi esi-  
stenti in  conglomerato  bituminoso  con  apposita  
macchina  fresatrice, compreso  nel prezzo la per-  
fetta pulizia  meccanica/manuale  del fondo fresa-  
to,la salvaguardia  dei manufatti esistenti ed in-  
cluso ogni onere per  il trasporto  dei  materiali  
di risulta alle discariche autorizzate o al  
magazzino comunale ed eventuali  soste  forzate  
della macchina fresatrice per guasti e rotture  
oppure per esigenze del traffico stradale. L'unità di misura
si riferisce al metroquadrato per 1 cm. di profondità.  

Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 1,80 3,00 m2*cm 189,00
5,00 1,80 3,00 m2*cm 27,00

Marciapiede via Galletta 5,00 1,42 3,00 m2*cm 21,30
60,00 1,42 3,00 m2*cm 255,60

m2*cm 492,90 1,68 828,07

16.STR.020.045 Demolizione di fondazione  stradale in calcestruz-  
zo, di qualsiasi  spessore  compreso il ripristino  
dei piani, il trasporto a rifiuto del materiale di  
risulta ed ogni altro  onere o magistero occorrente.   
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Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 1,80 0,15 m3 9,45

5,00 1,80 0,15 m3 1,35

Marciapiede via Galletta 5,00 1,42 0,15 m3 1,07
60,00 1,42 0,15 m3 12,78

m3 24,65 42,74 1.053,54

16.STR.020.035 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

Tratto via Galletta 65,00 9,20 10,00 m2*cm 5.980,00

Svincolo via Galletta - via Scuole del Farneto 0,5 51,00 22,00 15,00 m2*cm 8.415,00

Imbocchi via Scuole del Farneto 11,00 20,00 15,00 m2*cm 3.300,00
13,00 25,00 15,00 m2*cm 4.875,00
9,50 10,00 15,00 m2*cm 1.425,00

m2*cm 23.995,00 0,63 15.116,85

16.STR.025.015 Scavo di sbancamento a a sez. ristretta per trincee o risanamenti stradali

Tratto stradale via Galletta 65,00 9,20 0,30 m3 179,40

Svincolo via Galletta - via Scuole del Farneto 0,5 51,00 22,00 0,30 m3 168,30

Imbocchi via Scuole del Farneto 11,00 20,00 0,30 m3 66,00
13,00 25,00 0,30 m3 97,50
9,50 10,00 0,30 m3 28,50

Marciapiede e pista ciclabile via Galletta 5,00 1,50 0,30 m3 2,25
60,00 4,20 0,30 m3 75,60

Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 1,85 0,30 m3 19,43
5,00 1,85 0,30 m3 2,78

Pista ciclabile via Scuole del Farneto 14,00 2,55 0,30 m3 10,71
11,00 4,20 0,30 m3 13,86

m3 664,33 8,56 5.686,66

16.STR.025.060 Scavo a sez. obbligata con qualsiasi mezzo fino alla profondità di mt 1,50 
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nuovo fosso 122,00 1,40 1,30 m3 222,04

m3 222,04 14,28 3.170,73

16.STR.085.005 Compattamento del piano di posa per fondazioni stradali

Tratto stradale via Galletta 65,00 9,20 m2 598,00

Svincolo via Galletta - via Scuole del Farneto 0,5 51,00 22,00 m2 561,00

Imbocchi via Scuole del Farneto 11,00 20,00 m2 220,00
13,00 25,00 m2 325,00
9,50 10,00 m2 95,00

Marciapiede e pista ciclabile via Galletta 5,00 1,50 m2 7,50
60,00 4,20 m2 252,00

Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 1,85 m2 64,75
5,00 1,85 m2 9,25

Pista ciclabile via Scuole del Farneto 14,00 2,55 m2 35,70
11,00 4,20 m2 46,20

m2 2.214,40 0,37 819,33

16.STR.085.031 Realizzazione di sottofondazione stradale in pietriccio da demolizione

Marciapiede e pista ciclabile via Galletta 5,00 1,50 0,20 m3 1,50
60,00 4,20 0,20 m3 50,40

Imbocchi via Scuole del Farneto 11,00 20,00 0,40 m3 88,00
13,00 25,00 0,40 m3 130,00
9,50 10,00 0,40 m3 38,00

m3 307,90 23,94 7.371,13

16.STR.090.025 Fondazione stradale in misto cementato

Imbocchi via Scuole del Farneto 13,00 20,00 0,20 m3 52,00
15,50 25,00 0,20 m3 77,50
11,50 16,00 0,20 m3 36,80
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m3 166,30 53,00 8.813,90

16.STR.090.005 Fondazione stradale in misto stabilizzato

Tratto stradale via Galletta 65,00 9,20 0,30 m3 179,40

Svincolo via Galletta - via Scuole del Farneto 0,5 51,00 22,00 0,30 m3 168,30

Imbocchi via Scuole del Farneto 11,00 20,00 0,20 m3 44,00
13,00 25,00 0,20 m3 65,00
9,50 10,00 0,20 m3 19,00

Marciapiede e pista ciclabile via Galletta 5,00 1,50 0,20 m3 1,50
60,00 4,20 0,20 m3 50,40

Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 1,85 0,30 m3 19,43
5,00 1,85 0,30 m3 2,78

Pista ciclabile via Scuole del Farneto 14,00 2,55 0,30 m3 10,71
11,00 4,20 0,30 m3 13,86

m3 574,38 37,00 21.252,06

16.STR.035.005 Conglomerato cementizio per fondazione classe  150  Rck 15

Marciapiede e pista ciclabile via Galletta 5,00 1,50 0,10 m3 0,75
60,00 4,20 0,10 m3 25,20

Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 1,85 0,10 m3 6,48
5,00 1,85 0,10 m3 0,93

Pista ciclabile via Scuole del Farneto 14,00 2,55 0,10 m3 3,57
11,00 4,20 0,10 m3 4,62

m3 41,55 106,58 4.428,40

16.STR.095.005.c Conglomerato bituminoso per strato di base spessore finito  mm 120

Tratto stradale via Galletta 65,00 6,50 m2 422,50
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m2 422,50 11,39 4.812,28

16.STR.095.005.a Conglomerato bituminoso per strato di base spessore finito  mm 70

Imbocchi via Scuole del Farneto 11,00 20,00 m2 220,00
13,00 25,00 m2 325,00
9,50 10,00 m2 95,00

Marciapiede e pista ciclabile via Galletta 5,00 1,50 m2 7,50
60,00 4,20 m2 252,00

Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 1,85 m2 64,75
5,00 1,85 m2 9,25

Pista ciclabile via Scuole del Farneto 14,00 2,55 m2 35,70
11,00 4,20 m2 46,20

m2 1.055,40 6,77 7.145,06

16.STR.095.010.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento spessore finito  mm 40

Imbocchi via Scuole del Farneto 11,00 20,00 m2 220,00
13,00 25,00 m2 325,00
9,50 10,00 m2 95,00

640,00 4,31 2.758,40

16.STR.095.015.a Conglomerato bituminoso per strato di usura spessore finito  mm 30

Imbocchi via Scuole del Farneto 11,00 20,00 m2 220,00
13,00 25,00 m2 325,00
9,50 10,00 m2 95,00

Tratto stradale via Galletta 65,00 6,50 m2 422,50

1.062,50 3,68 3.910,00

16.STR.115.010 Pavimentazione marciapiedi per strato di usura cm. 3

Marciapiede e pista ciclabile via Galletta 5,00 1,50 m2 7,50
60,00 4,20 m2 252,00

Pagina 5 di 11



N.E.P. DESCRIZIONE P.U. LUNGH. LARGH. ALTEZZA U.M. TOTALI PREZZO IMPORTO
Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 1,85 m2 64,75

5,00 1,85 m2 9,25

Pista ciclabile via Scuole del Farneto 14,00 2,55 m2 35,70
11,00 4,20 m2 46,20

m2 415,40 6,83 2.837,18

16.STR.115.005 Pavimentazione nuovi marciapiedi in asfalto su massetto

0,5 4,00 3,00 m2 6,00

m2 6,00 18,27 109,62

16.STR.110.005.b Bordo in pietra naturale sezione 15x25 con fondazione cm 25x20

Marciapiede lato strada via Galletta 22,00 m 22,00
13,00 m 13,00
17,00 m 17,00
7,00 m 7,00
7,00 m 7,00
9,00 m 9,00
7,00 m 7,00

isola spartitraffico 6,00 m 6,00
6,00 m 6,00
4,00 m 4,00

Imbocchi via Scuole del Farneto 20,00 m 20,00
25,00 m 25,00
10,00 m 10,00

m 153,00 51,24 7.839,72

16.STR.110.015.c Bordo in conglomerato cementizio sezione 15x25 con fondazione cm 25x20

Marciapiede e pista ciclabile via Galletta 2 65,00 m 130,00

Marciapiede via Scuole del Farneto 35,00 m 35,00
19,00 m 19,00

Pista ciclabile via Scuole del Farneto 12,00 m 12,00
13,00 m 13,00
13,00 m 13,00
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4,00 m 4,00
9,00 m 9,00

14,00 m 14,00
5,00 m 5,00

m 254,00 28,46 7.228,84

16.STR.070.040.c Pozzetti sifone dim. 50x50 x50

via Galletta 14 cad 14,00

Imbocchi via Scuole del Farneto 16 cad 16,00

cad 30,00 42,11 1.263,30

16.STR.070.090.c Caditoie in ghisa C 250  dim. 50x50 
vedere quantità voce precedente cad 30,00 108,15 3.244,50

16.STR.070.045.b Cassette di raccordo per tuvazioni di scolo dim. 50x50x50
vedere quantità voce precedente cad 30,00 33,18 995,40

16.STR.070.017.d Condotto con tubi in PVC DN 160
via Galletta 14 5,00 m 70,00

Imbocchi via Scuole del Farneto 16 5,00 m 80,00

m 150,00 31,61 4.741,50

16.STR.070.017.f Condotto con tubi in PVC DN 250

via Galletta 60,00 m 60,00

m 60,00 45,57 2.734,20

16.STR.070.220.b Pozzetti per immissione o visita delle fognature dim. int. cm. 70x70 4 3,00 m 12,00
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m 12,00 130,94 1.571,28

16.STR.070.075.a Boccaporti di ispezione in ghisa sferoidale 4 cad 4,00

cad 4,00 298,94 1.195,76

16.STR.020.135 Rimozione pali in acciaio, cemento o legno per punti luce di impianti esistenti

via Galletta 12 cad 12,00

cad 12,00 102,48 1.229,76

16.STR.075.015.b Canalizzazioni elettriche a due tubi DN 125 per .P.ILL con bauletto sez. 45x30

via Galletta 65,00 m 65,00

via Scuole del Farneto 30,00 m 30,00

m 95,00 35,91 3.411,45

14.IED.005.036 Pozzetto prefabbricato 50x50 con botola in ghisa con scritta P.ILL.

via Galletta 9 cad 9,00

via Scuole del Farneto 7 cad 7,00

cad 16,00 140,00 2.240,00

14.IED.005.032 Blocchi di fondazione per pali in acciaio volume mc. 1,20x1,20x1,00

via Galletta 7 cad 7,00

via Scuole del Farneto 5 cad 5,00
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cad 12,00 159,00 1.908,00

14.IEA.015.040.d Cavo FG7OR74 0,671 KW sez. 1x6  mm2

per canalizzazione 95,00 m 95,00 1,61 152,95

14.IED.005.010 Paletti conici dn 139,7  h= 8,00
per pali grandi 12 cad 12,00 330,00 3.960,00

14.IED.005.013 Attacchi a pipa in acciaio
per pali grandi 12 cad 12,00 30,00 360,00

14.IED.010.012 Mensola tubolare semplice  lungh. Ml.  2,00
per pali grandi 12 cad 12,00 110,00 1.320,00

14.IED.005.017 Apparecchi illuminanti sodio  100 W
per pali grandi 12 cad 12,00 30,00 360,00

14.IED.005.021 Lampada sodio 100 w  cablata
per pali grandi 12 cad 12,00 26,15 313,80

14.IED.005.021 Reattore per lampada sodio
per pali grandi 12 cad 12,00 20,60 247,20

14.IED.005.040 Dispersore di terra
per pali grandi 12 cad 12,00 33,47 401,64

Pagina 9 di 11



N.E.P. DESCRIZIONE P.U. LUNGH. LARGH. ALTEZZA U.M. TOTALI PREZZO IMPORTO

14.IED.005.055 Cavo per messa a terra sez.  1x16 mmq

per canalizzazione 95,00 m 95,00 1,73 164,35

16.STR.130.005.a Esecuzione di segnaletica orizzontale per strisce della larghezza di cm. 12

via Galletta 4 60,03 m 240,11

via Scuole del Farneto 4 34,90 m 139,60

m 379,71 1,05 398,70

16.STR.130.010 Esecuzione di frece strisce fasce di arresto e disegni vari

via Galletta 5,00 m2 5,00

via Scuole del Farneto 2,00 m2 2,00

m2 7,00 7,98 55,86

16.STR.130.060.a Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale del diametro o lato di cm 60

via Galletta 8,00 cad 8,00

via Scuole del Farneto 6,00 cad 6,00

cad 14,00 113,87 1.594,18

16.STR.120.030 Fornitura di terreno vegetale per formazione rivestimenti, riempimenti e banchine

aiuola via Galletta 17,50 9,00 0,60 m3 94,50

aiuola via Scuole del Farneto 18,00 9,00 0,60 m3 97,20
9,50 16,00 0,60 m3 91,20

m3 282,90 8,56 2.421,62
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16.STR.120.045 Impianto di tappeto erboso

aiuola via Galletta 17,50 9,00 m2 157,50

aiuola via Scuole del Farneto 18,00 9,00 m2 162,00
9,50 16,00 m2 152,00

m2 471,50 3,68 1.735,12

16.STR.120.075.b Fornitura ed impianto di cespugli dell'altezza fino a mt. 2 (essenze arbustive)

aiuole (Acer palmatum  Forsythia   Rosa sempervirens) 50 cad 50,00 11,39 569,50

TOTALE 144.488,99      
sconto 20% 28.897,80-        
importo netto 115.591,19
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RIEPILOGO VOCI COMPUTO:

OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE, VERDE PUBBLICO, IRRIGAZIONE, SEGNALETICA € 140.039,92

OPERE FOGNARIE € 79.933,46

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 33.252,02

RETE DEI PUBBLICI SERVIZI (ACQUA, GAS, ENEL, TELECOM) € 65.940,32

TOTALE OPERE PUBBLICHE SCONTATO DEL 20% € 319.165,72

OPERE EDILI € 13.145,66

SEGNALETICA STRADALE € 307,32
OPERE FOGNARIE € 2.335,90

TOTALE OPERE PUBBLICHE EXTRA COMPARTO € 15.788,88

TOTALE OPERE PUBBLICHE EXTRA COMPARTO SCONTATO DEL 20% € 12.631,10

TOTALE GENERALE € 331.796,82

TOTALE OPERE ROTATORIA € 166.650,00

TOTALE OPERE ROTATORIA SCONTATO DEL 20% € 133.320,00

TOTALE OPERE EXTRA COMPARTO € 144.488,99

TOTALE OPERE EXTRA COMPARTO SCONTATO DEL 20% € 115.591,19

TOTALE GENERALE ROTATORIA € 248.911,19

C) ROTATORIA (COME DA PROGETTO PRELIMINARE)

A)OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INTERNE AL COMPARTO

Prezziario del Comune di San Lazzaro di Savena integrato con prezziario del Comune di Bologna scontato del 

20%.

B1) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL COMPARTO MA CORRELATE AD ESSO (OPERE STRADALI SU VIA 

GALLETTA)

B2) OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE ED ESTERNE AL COMPARTO DI CONNESSIONE CON LA ROTATORIA

D) BOSCO URBANO PER ABBATTIMENTO DELLA CO2 DA REALIZZARE SU AREA COMUNALE NEL COMPARTO 

COL-C.pa-csp (L'IMPORTO E' GIA' RICOMPRESO NELLA VOCE A)


