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QUANTITA'

UNITARIO TOTALE

M2 MARCIAPIEDE  SU VIA SPERANZA 52.616,01 €
MJA MOVIMENTI TERRA

C01001a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle

pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito

del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:in rocce sciolte 

(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale

e simili) mc 169,54 4,45 €

sc 20% 3,56 € 603,55 €

C01019b Compattazione del piano di posa della fondazione

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a

raggiungere in ogni punto una densità non minore del

95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali

inumidimenti necessari:su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre 

limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-

6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 

2232 ≤ 35%) mq 376,75 0,98 €

sc 20% 0,78 € 295,37 €

C01009a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e livellamento del materiale

ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 

km mc/km 1.695,37 0,71 €

sc 20% 0,57 € 962,97 €

Rif EPU DESIGNAZIONE DEI LAVORI
UM

IMPORTI



C01023b Geotessile di separazione per cassonetti stradali e/o piano di

posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di

fondazione e materiale di riporto, con funzione diseparazione e 

filtrazione, di tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di 

prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente 

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme 

UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%:massa areica ≥ 

300 g/mq, resistenza a trazione ≥ 18 kN/m

mq 376,75 2,88 €

sc 20% 2,30 € 868,03 €

B01010c Taglio di superfici in conglomerato bituminoso con macchine taglia 

giunti con motore

elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato 

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, 

canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aereoporti, 

pavimenti industriali, solette, ecc.: profondità del taglio mm 100.

m 188,38 6,49 €

sc 20% 5,19 € 978,04 €

C01180a Fresatura o rimozione di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, 

compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e 

pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal 

cantiere: per spessori fino a 3 cm valutato al mq per cm di spessore.

mq 118,29 1,23 €

sc 20% 0,98 € 116,40 €

C01180b Sovrapprezzo alla fresatura o rimozione di pavimentazioni stradali di 

qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la 

pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni 

del materiale di risulta dal cantiere: per spessori superiori ai 3 cm 

valutato al mq per ogni cm di spessore in piu'

mq 827,40 0,84 €

sc 20% 0,67 € 556,01 €

NPB081 Smaltimento di materiale classificato come "conglomerato 

bituminoso" t 40,22 11,39 € 458,09 €



C01009a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e livellamento del materiale

ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 

km mc 23,66 0,71 €

sc 20% 0,57 € 13,44 €

A01009b Trasporto a discarica controllata  con autocarro, compresi carico, 

viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di 

discarica: oltre a 10 km mc/km 236,60 0,57 €

sc 20% 0,46 € 107,89 €

Movimenti terra 4.959,80 €

MJC PAVIMENTAZIONI

C01066c Cordoli in calcestruzzo di colore grigio 12X25X100 cm , posati su letto 

di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e

sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali. m 236,59 11,24 €

sc 20% 8,99 € 2.127,37 €

NPT01 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale del tipo a "Bocca di Lupo" 

in cemento precompresso con raccordi e tubazioni per gli scarichi 

canalizzati e stabilizzazione con fissaggio al pozzetto ed al cordolo. IL 

tutto come da elaborati grafici di dettaglio

n 14,00 753,24 € 10.545,36 €

NPT02 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls rinforzato e stabilizzato 

50x70 cm con rialzi in muratura fino al piano del maciapiede 

comprensivo di botola in ghisa calpestabile e tutti i raccordi per lo 

smaltimento delle acque meteoriche dalla caditoia fino alla 

canalizzazione principale ed ogni onere necessario.

n 7,00 376,84 € 2.637,88 €



C01066b Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di

malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e

sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: 10x25x100 cm

m

236,59 10,49 €

sc 20% 8,39 € 1.985,42 €

NPT316a :Sovrapprezzo per cordoli in cemento bianco m 473,17 6,55 € 3.099,26 €

A03030b Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità

B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature

di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc, dei seguenti diametri: da Ø6 mm A Ø 10 mm. kg 1.003,66 1,38 €

sc 20% 1,10 € 1.108,04 €

A03018a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e 

classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 

mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, 

gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione:  classe di resistenza a compressione C25/30 

(Rck 30 N/mmq)

mc 30,14 157,31 €

sc 20% 125,85 € 3.793,06 €

A04002 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷  30 

cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione 

effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici

mc 56,51 51,31 €

sc 20% 41,05 € 2.319,73 €

C01054 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con

il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito

di 10 cm, compreso rullatura mq 376,75 10,87 €

sc 20% 8,70 € 3.276,22 €



C01056 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso

dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso

rullatura mq 376,75 11,88 €

sc 20% 9,50 € 3.580,63 €

Pavimentazioni 34.472,97 €

D PARCHEGGIO PUBBLICO VIA SPERANZA 29.459,55 €

B01010c Taglio di superfici in conglomerato bituminoso con macchine taglia 

giunti con motore

elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato 

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, 

canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aereoporti, 

pavimenti industriali, solette, ecc.: profondità del taglio mm 100.

m 120,00 6,49 €

sc 20% 5,19 € 623,04 €

C01180a Fresatura o rimozione di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, 

compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e 

pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal 

cantiere: per spessori fino a 3 cm valutato al mq per cm di spessore.

mq 60,00 1,23 €

sc 20% 0,98 € 59,04 €

C01180b Sovrapprezzo alla fresatura o rimozione di pavimentazioni stradali di 

qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la 

pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni 

del materiale di risulta dal cantiere: per spessori superiori ai 3 cm 

valutato al mq per ogni cm di spessore in piu'

mq 420,00 0,84 €

sc 20% 0,67 € 282,24 €



C01001a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle

pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito

del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:in rocce sciolte 

(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale

e simili) mc 346,94 4,45 €

sc 20% 3,56 € 1.235,10 €

C01019b Compattazione del piano di posa della fondazione

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a

raggiungere in ogni punto una densità non minore del

95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali

inumidimenti necessari:su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre 

limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-

6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 

2232 ≤ 35%) mq 533,75 0,98 €

sc 20% 0,78 € 418,46 €

A04002 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷  30 

cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione 

effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici

mc 160,13 51,31 €

sc 20% 41,05 € 6.572,81 €

C01009a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e livellamento del materiale

ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 

km mc/km 3.469,40 0,71 €

sc 20% 0,57 € 1.970,62 €

NPB081 Smaltimento di materiale classificato come "conglomerato 

bituminoso" t 51,45 11,39 € 586,02 €



C01023b Geotessile di separazione per cassonetti stradali e/o piano di

posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di

fondazione e materiale di riporto, con funzione diseparazione e 

filtrazione, di tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di 

prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente 

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme 

UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%:massa areica ≥ 

300 g/mq, resistenza a trazione ≥ 18 kN/m

mq 533,75 2,88 €

sc 20% 2,30 € 1.229,76 €

NPB060 Sagomatura di base o reinterro con misto  litoide  a  granolumetria 

assortita  con inerte e legante naturale, posto in opera per la 

formazione  di  fondazione  stradale  o  cortiliva, compreso la sparsa  a 

strati di spessore in soffice non superiore ai cm 15, la sua cilindratura e 

compattazione previo innaffiamento nonché i ricarichi e conguagli sino 

ad ottenere un piano perfettamente livellato  e  sagomato  atto a 

ricevere un costante spessore di conglomerato.

mc 106,75 43,88 € 4.684,19 €

C01066c Cordoli in calcestruzzo di colore grigio 12X25X100 cm , posati su letto 

di

malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e

sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali. m 150,00 11,24 €

sc 20% 8,99 € 1.348,80 €

NPT316a :Sovrapprezzo per cordoli in cemento bianco m 150,00 6,55 € 982,50 €

C01028b Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

(binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume

puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in

idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

costipato con appositi rulli; compreso ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro

finito:  spessore fino a 6 cm. mq 482,50 13,39 €

sc 20% 10,71 € 5.168,54 €



C01029a Conglomerato bituminoso per strato di usura

(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente

perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34),

confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non

inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle

prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del

legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino

ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;

compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere

per dare il lavoro finito: spessore 3 cm mq 482,50 8,98 €

sc 20% 7,18 € 3.466,28 €

C01010b Rinterro e stesa compreso l'avvicinamento dei materiali, il

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto: materiale arido da cave o da idoneo impianto 

di recupero rifiuti-inerti. m3 37,50 7,25 €

sc 20% 5,80 € 217,50 €

A21004a Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante 

lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e 

successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione 

di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non 

raggiungibili dalle macchine: per superfici fino a 200 mq

mq 224,00 3,01 €

sc 20% 2,41 € 539,39 €

C04008 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di 

sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 

g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina

mq 224,00 0,42 €

sc 20% 0,34 € 75,26 €

Parcheggio pubblico via Speranza 29.459,55 €

IMPORTO TOTALE 82.075,56 €


