


Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

INT. 1 - percorsi ciclopedonali
   1. 1 17.VER.010 - Formazione di vialetti in

graniglia calcarea derivata dalla
frantumazione di rocce spessore 10 cm.
Scavo per formazione cassonetto
spessore 40 cm. trasporto e
smaltimento del materiale di risulta o
eventuale stesa del materiale nell'ambito
del cantiere. Fornitura di mista naturale
di cava con stesa, cilindratura e
sagomatura della stessa per lo
smaltimento delle acque meteoriche,
spessore 30 cm. Fornitura e posa
calcestre disposto con uno strato di 10
cm. pezzatura 12/1 mm. adeguatamente
bagnato e costipato con almeno otto
rullature.
di proprietà demaniale esterna al
comparto
340,90 * 2,50 852,25
di proprietà demaniale interna al
comparto
96,70 * 2,50 241,75
di proprietà privata interna al comparto
di uso pubblico
490,32 * 2,50 1.225,80

m2 2.319,80 23,00 53.355,40
   1. 2 16.STR.025 - Strato anticontaminante

in telo geotessile "non tessuto" in
propilene o poliestere, isotropo,
chimicamente inerte, dimensionalmente
stabile, imputrescibile, inattaccabile da
insetti, muffe e microorganismi;
compreso ogni onere per le
sovrapposizioni dei teli ed ogni
magistero occorrente per il loro corretto
funzionamento.

a) con resistenza a trazione non
inferiore a 300 N/5 cm.
di proprietà demaniale esterna al
comparto
340,90 * 3,20 1.090,88
di proprietà demaniale interna al
comparto
96,70 * 3,20 309,44
di proprietà privata interna al comparto
di uso pubblico
490,32 * 3,20 1.569,02

m2 2.969,34 2,31 6.859,18

TOTALE INT. 1 - percorsi
ciclopedonali 60.214,58



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

INT. 1a - percorsi contestuali
   2. 1 17.VER.010 - Formazione di vialetti in

graniglia calcarea derivata dalla
frantumazione di rocce spessore 10 cm.
Scavo per formazione cassonetto
spessore 40 cm. trasporto e
smaltimento del materiale di risulta o
eventuale stesa del materiale nell'ambito
del cantiere. Fornitura di mista naturale
di cava con stesa, cilindratura e
sagomatura della stessa per lo
smaltimento delle acque meteoriche,
spessore 30 cm. Fornitura e posa
calcestre disposto con uno strato di 10
cm. pezzatura 12/1 mm. adeguatamente
bagnato e costipato con almeno otto
rullature.
di proprietà privata interna al comparto
di uso pubblico
88,00 * 1,50 132,00
di proprietà privata interna al comparto
di uso pubblico (largh.media)
112,00 * 1,50 168,00

m2 300,00 23,00 6.900,00
   2. 2 16.STR.025 - Strato anticontaminante

in telo geotessile "non tessuto" in
propilene o poliestere, isotropo,
chimicamente inerte, dimensionalmente
stabile, imputrescibile, inattaccabile da
insetti, muffe e microorganismi;
compreso ogni onere per le
sovrapposizioni dei teli ed ogni
magistero occorrente per il loro corretto
funzionamento.

a) con resistenza a trazione non
inferiore a 300 N/5 cm.
di proprietà privata interna al comparto
di uso pubblico
88,00 * 2,30 202,40
di proprietà privata interna al comparto
di uso pubblico (largh.media)
112,00 * 2,30 257,60

m2 460,00 2,31 1.062,60

TOTALE INT. 1a - percorsi contestuali
7.962,60



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

MOVIMENTI TERRA GENERICI
   3. 3 17.VER.010 - Creazione di fosso o

scolina di sezione trapezoidale con le
seguenti dimensioni minime: cm. 60 e
cm. 30 di base e cm. 40
di profondità; realizzato mediante scavo
e sagomatura del terreno, con l'ausilio di
adatti mezzi meccanici e finitura a mano,
avendo cura di ottenere una sezione
regolare e pareti di scavo pulite, ben
livellate e consolidate e una pendenza
dell'opera sufficiente a permettere
l'allontanamento delle acque,
adeguatamente raccordata ai fossi
esistenti, compreso lo stendimento in
sito, a discarica o in altro luogo indicato
dalla D.L. del materiale di risulta e la
pulizia finale delle zone interessate
dall'intervento; lavoro da eseguirsi a
regola d'arte, compresi tutti gli oneri,
secondo le prescrizioni della D.L.

fosso adiacente al percorso dell' INT.1 -
di proprietà privata interna al comparto
di uso pubblico
490,32 490,32
fosso adiacente al percorso dell' INT.1 -
di proprietà demaniale interna al
comparto
96,70 96,70
fosso adiacente al percorso dell' INT.1 -
di proprietà demaniale esterna al
comparto
340,90 340,90
fosso adiacente al percorso che porta al
pontile
88 88,00

m 1.015,92 4,91 4.988,17

TOTALE MOVIMENTI TERRA
GENERICI 4.988,17



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

INT. 1b - pontili
   4. 1 16.STR.025 - Scavo a pozzo a cielo

aperto, di superficie sino a mq. 20,00
per fondazione di ponti, viadotti, muri di
sostegno, contrafforti per
consolidamento di falde montane,
sottomurazioni, per costruzione di
pozzetti di fognatura od altri manufatti, in
materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche
fortemente spingenti, compresa la
roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi
dimensione; compreso inoltre:
l'armatura ed il disarmo delle pareti, le
sbatacchiature, le ferramenta di rinforzo,
ecc., la eventuale scampanatura del
fondo, la regolarizzazione del fondo
stesso e l'appiombamento delle pareti
dello scavo; il sollevamento con
qualsiasi mezzo delle materie scavate di
risulta ed il trasporto delle stesse a
reimpiego od a rifiuto a qualsiasi
distanza, gli eventuali aggottamenti per
eseguire lo scavo all'asciutto.

a)per profondita' fino a ml. 5,00.
scavo per fondazione pontili
2 * 3,00 * 3,00 * 1,20 21,60

m3 21,60 25,62 553,39
   4. 2 16.STR.035 - Conglomerato cementizio

per opere in cemento armato normale o
precompresso confezionato in
conformita' alle vigenti Norme di
Legge, con cemento, acqua ed inerti
aventi le caratteristiche indicate nelle
Norme Tecniche, dato in opera vibrato,
escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonche' l'onere delle
casseforme e compreso, solo fino a 2
ml. di luce retta, quello delle centinature
e delle armature di sostegno delle
casseforme sia per strutture eseguite in
opera che prefabbricate.

Di classe 350 con RbK 35N/mmq.
dado di fondazione per i pontili
2 * 3 * 3 * 1,20 21,60

m3 21,60 153,83 3.322,73



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

   4. 3 16.STR.050 - Acciaio in barre ad
aderenza migliorata, di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere della
formazione delle gabbie, tutte le
necessarie legature in filo di ferro, le
eventuali piegature di ancoraggio alle
estremita', le sovrapposizioni o le
saldature necessarie per le giunzioni, i
distanziatori, lo frido dei materiali e
quant'altro necessario.

b) tipo Fe B 38K o Fe 44K controllato in
stabilimento.
Calcolato con 110 kg di ferro per mc di
cls

armatura dei dadi di fondazione
2*10,8*110 2.376,00

kg 2.376,00 1,32 3.136,32
   4. 4 Fornitura e posa dei pontili sospesi sul

lago cosi' costituiti:
- struttura in profili di acciaio di differenti
sezioni, compreso ogni onere di
fissaggio tra loro e alla fondazione di
cemento sottostante
- impalcato in doppio assito di legno
opportunamente fissato alla struttura
- parapetto in acciaio e/o legno
Compreso ogni onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
pontili
2*57,43 114,86

m2 114,86 400,00 45.944,00

TOTALE INT. 1b - pontili 52.956,44



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

INT. 2a - percorsi pedonali
   5. 1 16.STR.025 - 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.
di proprietà demaniale esterna al
comparto
324,00 * 1,80 * 0,10 58,32
di proprietà demaniale interna al
comparto
266,70 * 1,80 * 0,10 48,01
di proprietà privata interna al comparto
di uso pubblico
122,50 * 1,80 * 0,1 22,05

m3 128,38 5,67 727,89



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

   5. 2 16.STR.025 - Strato anticontaminante
in telo geotessile "non tessuto" in
propilene o poliestere, isotropo,
chimicamente inerte, dimensionalmente
stabile, imputrescibile, inattaccabile da
insetti, muffe e microorganismi;
compreso ogni onere per le
sovrapposizioni dei teli ed ogni
magistero occorrente per il loro corretto
funzionamento.

a) con resistenza a trazione non
inferiore a 300 N/5 cm.
di proprietà demaniale esterna all'ambito

324,00 * 2,00 648,00
di proprietà demaniale interna all'ambito

266,70 * 2,00 533,40
di proprietà privata interna all'ambito di
uso pubblico
122,50 * 2,00 245,00

m2 1.426,40 2,31 3.294,98
   5. 3 16.STR.120 - Fornitura e stendimento

di ghiaietto minuto in strati sottili
uniformi per regolarizzazione e
formazione di un piano di calpestio per
vialetti pedonali, piazzole di sosta e
simili; valutazione
del materiale su automezzo a pie'
d'opera.
di proprietà demaniale esterna al
comparto
324,00 * 1,80 * 0,10 58,32
di proprietà demaniale interna al
comparto
266,70 * 1,80 * 0,10 48,01
di proprietà privata interna al comparto
di uso pubblico
122,50 * 1,80 * 0,10 22,05

m3 128,38 51,24 6.577,99

TOTALE INT. 2a - percorsi pedonali
10.600,86



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

INT. 2b - percorsi equestri

   6. 1 16.STR.025 - 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.
di proprietà demaniale esterna al
comparto
336,70 * 1,80 * 0,10 60,61
di proprietà demaniale interna al
comparto
365,90 * 1,80 * 0,10 65,86

m3 126,47 5,67 717,07



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

   6. 2 16.STR.025 - Strato anticontaminante
in telo geotessile "non tessuto" in
propilene o poliestere, isotropo,
chimicamente inerte, dimensionalmente
stabile, imputrescibile, inattaccabile da
insetti, muffe e microorganismi;
compreso ogni onere per le
sovrapposizioni dei teli ed ogni
magistero occorrente per il loro corretto
funzionamento.

a) con resistenza a trazione non
inferiore a 300 N/5 cm.
di proprietà demaniale esterna all'ambito

336,70 * 2,00 673,40
di proprietà demaniale interna all'ambito

365,90 * 2,00 731,80
m2 1.405,20 2,31 3.246,01

   6. 3 16.STR.085 - Sottofondazioni e
riempimenti stradali eseguiti con
"sabbiella", proveniente da cave idonee
approvate dalla Direzione Lavori,
avente le seguenti caratteristiche
particolari: peso passante ai setacci
n.10=100%, n.40=mim.50%, n.200=20-
30%;limite liquido = max 25%; indice di
plasticita' = N.P.; indice C.B.R. -
presaturazione = min. 30; con stesa in
opera del materiale, per gli spessori
stabiliti dalla Direzione Lavori in strati
regolari di altezza mai superiore a cm.
30 e costipazione del materiale stesso
(compreso l'eventuale inumidimento od
essiccamento mediante
rimescolamento) con i-

donei mezzi costipanti e definitiva
cilindratura fino a conferire al materiale
in opera una densita' pari al 95% della
densita'  massima AASHO modificata.

di proprietà demaniale esterna al
comparto
336,70 * 1,80 * 0,10 60,61
di proprietà demaniale interna al
comparto
365,90 * 1,80 * 0,10 65,86

m3 126,47 18,27 2.310,57

TOTALE INT. 2b - percorsi equestri 6.273,65



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

INT. 4 - modifica tracciato
   7. 1 16.STR.025 - 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.
scavo
481,50 * 0,35 168,53

m3 168,53 5,67 955,54
   7. 2 16.STR.085 - Sottofondazioni e

riempimenti stradali eseguiti con ghiaia
in natura, proveniente da cave o da
pesca fluviale, stesa in opera con mezzi
appropriati prescritti dalla Direzione
Lavori e per gli spessori stabiliti dalla
Direzione stessa,in strati di altezza mai
superiore ai cm. 30, compresa la
annaffiatura e cilindratura dei singoli
strati fino a conferire al materiale in
opera una densita' pari almeno al 95%
della densita' massima AASHO
modificata.
fondazione strada
481,50 * 0,10 48,15



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

m3 48,15 25,10 1.208,57
   7. 3 16.STR.025 - Strato anticontaminante

in telo geotessile "non tessuto" in
propilene o poliestere, isotropo,
chimicamente inerte, dimensionalmente
stabile, imputrescibile, inattaccabile da
insetti, muffe e microorganismi;
compreso ogni onere per le
sovrapposizioni dei teli ed ogni
magistero occorrente per il loro corretto
funzionamento.

a) con resistenza a trazione non
inferiore a 300 N/5 cm.
TNT da posare su strato di ghiaia di 10
cm
(481,50+(90,70+5,25*0,35)*2) 666,58

m2 666,58 2,31 1.539,79
   7. 4 16.STR.085 - Realizzazione di

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

rifacimento tracciato
481,50 * 0,15 72,23

m3 72,23 23,94 1.729,07
   7. 5 Riempimento stradale in misto granulare

stabilizzato rullato 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, costipamento e
rullatura dello strato con idonee
macchine,compresi ogni fornitura,
lavorazioni ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita'
prescritte nelle Norme Tecniche di
Capitolato; misurata in opera dopo
costipamento.

rifacimento tracciato
481,50 * 0,10 48,15

m3 48,15 37,00 1.781,55



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

TOTALE INT. 4 - modifica tracciato 7.214,52

INT. 5. - aree sosta per autovetture P1

8.1 16.STR.025 - 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.
Corselli, parcheggi P1, moto e auto
288,00*0,35 100,80

m3 100,80 5,67 571,54
   8. 2 16.STR.025 - Strato anticontaminante

in telo geotessile "non tessuto" in
propilene o poliestere, isotropo,
chimicamente inerte, dimensionalmente
stabile, imputrescibile, inattaccabile da
insetti, muffe e microorganismi;
compreso ogni onere per le
sovrapposizioni dei teli ed ogni
magistero occorrente per il loro corretto
funzionamento.



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

a) con resistenza a trazione non
inferiore a 300 N/5 cm.
tutta area parcheggi P1
288,00 288,00

m2 288,00 2,31 665,28

8.3 16.STR.085 -031- Realizzazione di
sottofondazione stradale mediante
fornitura e posa in opera di pietriccio da
demolizione di muratura e conglomerato
cementizio. Il materiale fornito avrà
pezzatura max=70mm e dovrà essere
scevro da impurità e materiali estranei di
qualsiasi genere quali legnami, sostanze
plastiche, metalli, gessi, ecc., compreso
la stesa del materiale per spessori
regolari di altezza cm 30 e la
compattazione con idoneo mezzo
meccanico. Misurazione del materiale in
opera compresso.

Corselli, parcheggi P1, moto e auto
288,00*0,20 57,60

m3 57,60 23,94 1.378,94

16.STR.090-005- Fondazione stradale in 
misto granulare stabilizzato con legante  
naturale, proveniente sia da cave fluviali 
che da frantumazione di rocce, 
conmpresa la eventuale  fornitura dei 
materiali di apporto o la vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, 
acqua, prove  di  laboratorio, lavorazione 
e costipamento dello strato con idonee 
macchine,compresi ogni fornitura, 
lavorazioni ed onere per dare il  lavoro  
compiuto  secondo le modalita' 
prescritte nelle Norme Tecniche  di 
Capitolato; misurata in opera dopo 
costipamento.

Corselli, parcheggi P1, moto e auto
288,00*0,15 43,20

m3 43,20 37,00 1.598,40



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

8.4 16.STR.100 - T10- Pavimentazione in
masselli autobloccanti di cemento
vibrocompresso, colorati in pasta con
pigmentiinorganici in doppio strato con
finitura superficiale quarzata
antisdrucciolevole e antigeliva, di
qualsiasi forma e colore, posati in
opera, con composizione definita in
sede esecutiva dalla Direzione Lavori,su
letto di sabbia di frantoio dello spessore
minimo di cm.4 ed intasatura dei giunti
con sabbia fine tipo "sabbia del
Po",previo ripetute passate di speciale
macchina vibrocompattatrice a piastra.

c) dello spessore di cm. 7-8, di due o
piu' colori, per passi carrai,
pavimentazione di aree di sosta o per
carreggiate stradali.
superficie posti moto, bici, posto auto
disabili e percorso accesso moto
76,00 76,00

m2 76,00 20,48 1.556,48

8.5 16.STR.100 -080- T03-Pavimentazione
di piazzali o di aree di parcheggio in
masselli "grigliati"pesanti di calcestruzzo
vibrocompresso, delle dimensioni di cm.
50x50x10,del tipo "Rosacometta RB/6",
per pavimentazioni erbose carreggiabili,
posti in opera su letto di .sabbia grossa
o sottovaglio dello spessore minimo di
cm. 3, perfettamente accostati ed
allineati, con l'onere della perfetta
realizzazione degli eventuali angoli o
segmenti circolari marginali della
pavimentazione da costruire: compreso
il necessario costipamento della
pavimentazione eseguita, secondo le
sagome prescritte mediante impiego di
idonei mezzi vibranti, nonche' il
successivo riempimento degli interstizi
dei masselli con terreno vegetale di
medio impasto,escluso soltanto il
successivo impianto del tappeto erboso.

posti auto parcheggio P1
22,50*5,00 112,50

m2 112,50 20,48 2.304,00



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

8.6 16.STR.120-120- Fornitura e
stendimento di ghiaietto minuto in
strati sottili uniformi per
regolarizzazione e formazione di un
piano di calpestio per vialetti pedonali,
piazzole di  sosta e simili; valutazione

del materiale su automezzo a pie'
d'opera.
posti auto parcheggio P1
22,50*5,00 112,50

m3 112,50 51,24 5.764,50

8.7 16.STR.095 - Asfalto in conglomerato
bituminoso per strato di collegamento
(binder), ottenuto con graniglia e
pietrischetti, sabbia ed additivi come da
Norme Tecniche di Capitolato,
confezionato a caldo con idonei
impianti con dosaggi e modalita'indicati
sempre nelle .Norme Tecniche,con
bitume di presritta penetrazione e con
l'aggiunta di attivanti l'adesione legante
aggregata("dopes" di adesivita'), posato
in opera con idonee macchine vibro-
finitrici, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa al
55% nella misura di 1,000
Kg./mq.,compattato con rulli a ruote
pneumatiche e metalliiche, compreso
nel prezzo ogni materiale, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

b) per uno spessore finito di mm. 50
corsello accesso parcheggi P1 85,00
85,00 m2 85,00 5,41 459,85



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

8.8 16.STR.095 - Asfato in conglomerato
bituminoso per strato di usura, ottenuto
con impiego di pietrischetti e di
graniglie, sabbia ed additivi come da
Norme Tecniche di Capitolato,
confezionato a caldo con bitume di
prescritta penetrazione in idonei
impianti, con i dosaggi e le modalita'
indicati sempre nelle Norme Tecniche,
steso in opera a perfetta regola
d'arte;compresa la spruzzatura
preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa al 55% nella
misura di 1,000 Kg./mq., la fornitura e
la miscelazione di attivante l'adesione
fra bitume ed inerti non inferiore a 0,40
Kg./mc.; il compattamento del materiale
in opera con rulli idonei.

a) per uno spessore finito di mm. 30.
corsello accesso parcheggio P1 85,00
85,00 m2 85,00 3,68 312,80

8.9

16.STR.070  - 045 -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 
nenessario scavo fino alla profondita' di 
ml. 2,00, nonche' il successivo  reinterro 
del cavo residuo, da eseguirsi con 
l'osservanza delle prescrizioni e con tutti 
gli oneri  di cui alle Norme Tecniche di 
Capitolato.

a) Delle dimensioni di mm. 400x400.
 parcheggio P1 5,00
(3+2) cad. 5,00 23,84 455,70



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

8.10 16.STR.070 - Caditoia concava in ghisa,
per copertura di pozzetti, a norma UNI -
ISO 1083 o 185, conforme alla classe di
portata C 250 della norma UNI EN 124,
con marchio abilitante in evidenza e con
certificato di qualitý ISO 9001/9002,
montata con incastro su telaio ed avente
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. Peso totale
rapportato alle dimensioni. 

a) Delle dimensioni di mm. 400x400.
caditoie parcheggio P1 5,00
(3+2) cad. 5,00 91,14 455,70

8.11 16.STR.070 - Condotti di scolo formati
con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.)
non plastificato di colore preferibilmente
arancio, marchiati e conformi alle norme
UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti
dal marchio "iiP", in elementi della
lunghezza fino a ml. 4,00,con giunti a
bicchiere ed eventuale anello di ritenuta
in gomma, posti in opera perfettamente
accostati su fondazione dello spessore
minimo di 15 cm in sabbia media lavata
e vagliata,proveniente da impianto di
riciclaggio, di granulometria 0-5 mm e
quindi completamente rivestiti, sempre
in sabbia media lavata e vagliata,
proveniente da impianto di riciclaggio, di
granulometria 0-5 mm per uno spessore
minimo di 30 cm misurati in
corrispondenza della generatrice
superiore, come ai tipi allegati al
Capitolato d'appalto, compreso il
necessario scavo fino alla profondità di
mt. 2,00 nonch≥ il successivo reinterro
dei cavi residui, da eseguirsi con
l'osservanza delle prescrizioni e con tutti
gli oneri di cui alle Norme Tecniche di
Capitolato.

e) tubi del diametro  esterno di mm. 200.

70,00 70,00
m 70,00 46,54 3.257,80



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

8.12 Da Prezziario 2011 Camera di
Commercio di Bologna: Pozzetto
separatore di olii, sabbie ed idrocarburi
prefabbricato, in polietilene, per acque di
scarico provenienti da parcheggi e
autorimesse; posato su sottofondo in
conglomerato cementizio a kg 250 dello
spessore minimo di cm 10, completo di
botola superiore di chiusura carrabile.
Compresi inoltre: scavo, rinterro e
quant'altro necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Pozzetto separatore di olii e sabbie per
superfici sino a m2 1.500 Ø cm 120 e
altezza cm 150 1,00
1 cad. 1,00 1.050,00 1.050,00

8.13 16.STR.070 - Fornitura e posa in opera
di sifone "tipo Firenze" in p.v.c. del
diametro di mm. 200, tipo normale serie
300 con due ispezioni, completo di
pozzetto di alloggiamento costituito da
elemento prefabbricato resinato, della
sezione di mt. 0,70x0,70x1,50 circa, e
superiore botola di copertura del tipo a
traffico pesante delle dimensioni di
mt.0,80x0,80, in due pezzi; compreso lo
scavo di fondazione, il calcestruzzo per
la formazione dei piani di posa, le
stuccature e quant'altro occorrente per
dare il manufatto finito a regola d'arte.

1,00
1 cad. 1,00 2.131,50 2.131,50



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

8.14 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 dipo "425" per
metrocubo di miscuglio secco di inerti),
armati con ferro omogeneo e con le
faccie a vista lavorate alla martellina,
posti in opera su fondazione di
cacestruzzo cementizo a ql. 2,00 di
cemento tipo "325" con interposto
cuscinetto di posa di adatto spessore
formato con sabbia o "sottovaglio" misti
a cemento tipo "325"(nella proporzioni
di ql. 1,00 di cemento per metro cubo di
materiale inerte); compreso lo scavo e il
successivo reinterro eventualmente
necessari, nonche' la chiusura dei vani
residui fra i cordoni e le pavimentazioni
adiacenti,l'assecondatura delle unioni fra
i cordoni e la stuccatura e stilatura
stessa con malta cementizia (a ql. 4,00
di cemento tipo "325" per metro cubo di
sabbia).

c) della sez. di cm.15x25 con fondazione
di cm.25x20.
perimetro parcheggio
8,70+12,00+3,50+1,20+6,00+1,50+1,50
+3,50+22,50+5,00+3,20+4,50 m 73,10 28,46 2.080,43
b) della sez. di cm.12x20 con fondazione 
di cm.25x20.
perimetro parcheggio
22,50+3,50+5,00 m 31,00 23,63 732,53

TOTALE INT. 5. - aree sosta per
autovetture P1 24.775,45



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

INT. 5a - riqualificazione aree sosta
sponda est laghi

9.1 16.STR.020-025 - Scarifica di
pavimentazioni in conglomerato
bituminoso, dello spessore globale
medio di cm. 15,costituite da tappeto di
usura e sottostante strato di base, per
spessori dei singoli strati
reciprocamente variabili nell'ambito
dello spessore globale medio di cm. 15,
compreso il taglio perimetrale, la
regolarizzazione e compattazione del
risultante piano di posa, il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta, ogni altra
prestazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte come
indicato nelle Norme Tecniche di
attuazione.
scarifica pavimentazione (zona
dell'attuale ristorante) 312,00
2080,00*0,15 m3 312,00 21,68 6.764,16

9.2 17.VER.005 - 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 2.000 mq.

1.750,00
2080,00-330,00 m2 1.750,00 1,55 3.224,00



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

9.3 16.STR.025 - 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.
Porzione parcheggio oltre a scarifica
strada esistente

235,00*0,35 82,25
m3 82,25 5,67 466,36

9.4 16.STR.025 - Strato anticontaminante
in telo geotessile "non tessuto" in
propilene o poliestere, isotropo,
chimicamente inerte, dimensionalmente
stabile, imputrescibile, inattaccabile da
insetti, muffe e microorganismi;
compreso ogni onere per le
sovrapposizioni dei teli ed ogni
magistero occorrente per il loro corretto
funzionamento.



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

a) con resistenza a trazione non
inferiore a 300 N/5 cm.
Corsello e parcheggi 528,00
528,00 m2 528,00 2,31 1.219,68

9.5 16.STR.085 - Realizzazione di
sottofondazione stradale mediante
fornitura e posa in opera di pietriccio da
demolizione di muratura e conglomerato
cementizio. Il materiale fornito avrà
pezzatura max=70mm e dovrà essere
scevro da impurità e materiali estranei di
qualsiasi genere quali legnami, sostanze
plastiche, metalli, gessi, ecc., compreso
la stesa del materiale per spessori
regolari di altezza cm 30 e la
compattazione con idoneo mezzo
meccanico. Misurazione del materiale in
opera compresso.

Corsello e parcheggi 105,60
528*0,20 m3 105,60 2,31 243,94

9.6
16.STR.090-005- Fondazione stradale in 
misto granulare stabilizzato con legante  
naturale, proveniente sia da cave fluviali 
che da frantumazione di rocce, 
conmpresa la eventuale  fornitura dei 
materiali di apporto o la vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, 
acqua, prove  di  laboratorio, lavorazione 
e costipamento dello strato con idonee 
macchine,compresi ogni fornitura, 
lavorazioni ed onere per dare il  lavoro  
compiuto  secondo le modalita' 
prescritte nelle Norme Tecniche  di 
Capitolato; misurata in opera dopo 
costipamento.

Corsello e parcheggi
528,00*0,15 79,20

m3 79,20 37,00 2.930,40



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

9.7 17.VER.010 - Formazione di vialetti in
graniglia calcarea derivata dalla
frantumazione di rocce spessore 10 cm.
Scavo per formazione cassonetto
spessore 40 cm. trasporto e
smaltimento del materiale di risulta o
eventuale stesa del materiale nell'ambito
del cantiere. Fornitura di mista naturale
di cava con stesa, cilindratura e
sagomatura della stessa per lo
smaltimento delle acque meteoriche,
spessore 30 cm. Fornitura e posa
calcestre disposto con uno strato di 10
cm. pezzatura 12/1 mm. adeguatamente
bagnato e costipato con almeno otto
rullature. 
corsello parcheggi 83,20
26,00 * 3,20
corsello posti bici 37,63
14,20 * 2,65 m2 120,83 23,00 2.779,09

9.8 16.STR.100 -075- T10-Pavimentazione
in masselli autobloccanti di cemento
vibrocompresso, colorati in pasta con
pigmentiinorganici in doppio strato con
finitura superficiale quarzata
antisdrucciolevole e antigeliva, di
qualsiasi forma e colore, posati in
opera, con composizione definita in
sede esecutiva dalla Direzione Lavori,su
letto di sabbia di frantoio dello spessore
minimo di cm.4 ed intasatura dei giunti
con sabbia fine tipo "sabbia del
Po",previo ripetute passate di speciale
macchina vibrocompattatrice a piastra.

c) dello spessore di cm. 7-8, di due o
piu' colori, per passi carrai,
pavimentazione di aree di sosta o per
carreggiate stradali.
posto auto disabile 16,00

5,00*3,20
posto moto 22,50
16,00*2,50 m2 38,50 20,48 788,48



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

9.9 16.STR.100 -080- T03-Pavimentazione
di piazzali o di aree di parcheggio in
masselli "grigliati"pesanti di calcestruzzo
vibrocompresso, delle dimensioni di cm.
50x50x10,del tipo "Rosacometta RB/6",
per pavimentazioni erbose carreggiabili,
posti in opera su letto di .sabbia grossa
o sottovaglio dello spessore minimo di
cm. 3, perfettamente accostati ed
allineati, con l'onere della perfetta
realizzazione degli eventuali angoli o
segmenti circolari marginali della
pavimentazione da costruire: compreso
il necessario costipamento della
pavimentazione eseguita, secondo le
sagome prescritte mediante impiego di
idonei mezzi vibranti, nonche' il
successivo riempimento degli interstizi
dei masselli con terreno vegetale di
medio impasto,escluso soltanto il
successivo impianto del tappeto erboso.

posti auto parcheggio
62,50

12,50*5,00 137,50
27,50*5,00 40,00
16,00*2,50 m2 240,00 19,95 4.788,00

9.10 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 dipo "425" per
metrocubo di miscuglio secco di inerti),
armati con ferro omogeneo e con le
faccie a vista lavorate alla martellina,
posti in opera su fondazione di
cacestruzzo cementizo a ql. 2,00 di
cemento tipo "325" con interposto
cuscinetto di posa di adatto spessore
formato con sabbia o "sottovaglio" misti
a cemento tipo "325"(nella proporzioni
di ql. 1,00 di cemento per metro cubo di
materiale inerte); compreso lo scavo e il
successivo reinterro eventualmente
necessari, nonche' la chiusura dei vani
residui fra i cordoni e le pavimentazioni
adiacenti,l'assecondatura delle unioni fra
i cordoni e la stuccatura e stilatura
stessa con malta cementizia (a ql. 4,00
di cemento tipo "325" per metro cubo di
sabbia).



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

c) della sez. di cm.15x25 con fondazione
di cm.25x20.
perimetro parcheggio
5,00+12,50+5,00+10,00+5,00+2,50+9,0
0+16,00+2,50+5,50+5,00+25,00+5,00+5
,00+21,00 m 134,00 28,46 3.813,64
b) della sez. di cm.12x20 con fondazione 
di cm.25x20.
perimetro parcheggio
12,50+9,00+16,00+25,50 m 63,00 23,63 1.488,69

TOTALE INT. 5a - riqualificazione aree
sosta sponda est laghi 28.506,43



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

INT. 7a - sponde

10.1 Intervento di riqualificazione delle
sponde del lago costituito da:
- piantumazione di specie arboree,
ricadenti, galleggianti o di tipo palustre
per mitigare le opere provvisionali
preesistenti, poste a contenimento delle
sponde
- eliminazione elementi incongrui, quali
pali di recinzione, ancoraggi dismessi,
residui delle lavorazioni di cava.

- eliminazione illuminazione esistente
lungo lago (nuova illuminazione, voce
19.3)
- realizzazione, nei tratti piu' esposti di
parapetti in legno
perimetro lago 376,00
376 m 376,00 50,00 18.800,00

TOTALE INT. 7a - sponde 18.800,00

INT. 10a - aree attrezzate

11.1 17.VER.005 - Falciatura manti erbosi in
aree verdi a limitata manutenzione,
previa completa pulizia preventiva.
Intervento completo di rifilatura dei cigli e 
di ogni spazio come da prescrizioni
tecniche, di fornitura di ogni attrezzo,
attrezzatura e macchina operatrice
necessaria nonche' di raccolta dei
materiali di risulta e smaltimento dei
medesimi.
d) aree verdi con superficie oltre mq.
5.000

Area Vpp int
10674,60-(490,32*2,50)-178,00-180,00-
492,00

m2
8.598,80 0,70 6.019,16

dotazioni ecologiche
314 m2 314,00 0,70 219,80
verde pubblico
1321,4 m2 1.321,40 0,70 924,98



Codice 
E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

11.2 17.VER.005 - Impianto di cespugli, posti
a pie' d'opera dall'impresa, di
dimensioni fino a mt. 1,00 di altezza, di
zolla, intervento da effettuarsi con le
modalita' previste. Comprensivo di ogni
onere, attrezzo, attrezzatura necessaria
nonche' dei materiali complementari
(eventuali ancoraggi, concimi organici e
minerali), e annaffiatura, carico e
smaltimento dei materiali di risulta.
Compreso l'uso di macchine operatrici
semoventi.
numero di cespugli 500,00
500 cad. 500,00 7,23 3.615,00

11.3 17.VER.005 - Piantagione in area verde
di alberi a foglia caduca o persistente, di
zolla o cassa, posti a pie' 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 nonch∑ dei
materiali complementari necessari (pali
trattati, concimi organici e minerali,
legacci e tubo drenante con le modalita'
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 l'asportazione e lo
smaltimento a rifiuto di un quantitativo di
terreno vecchio dalla buca pari al
volume della zolla e degli ammednanti
al fine di non superare con la formella di
terra la quota di campagna preesistente
o della pavimentazione. In caso di
piantagione in area verde, sarà
consentita la distribuzione manuale del
terreno entro un raggio di metri 5
attorno all'albero, evitando in questo
modo lo smaltimento del terreno
vegetale in discarica.
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E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

Compreso il riporto di materiali con
funzioni di arieggiamento del terreno
quali pozzolana, vulcanite per un
quantitativo pari al volume della zolla
della pianta; Compreso il
rimescolamento all'interno del terreno.
Durante la messa a dimora di un volume
di agriperlite Pari ad 1/10 del volume
della zolla. Compresa la fornitura di
striscia in materiale plastico dell'altezza
di cm 20 come protezione
antidecespugliatore. Compresa la
protezione del fusto dalle scottature da
sole mediante la collocazione di stuoia di
cannucce di bambù o Phragmites.
Compreso la collocazione di protezione
in gomma di altezza a minima di cm 20
attorno al fusto a protezione di rustate
da decespugliatore a filo. Compreso la
collocazione alla base dell'albero di metri 
quadrati 1 di biostuoia in fibra di Kenaf
(Hibiscus cannabinus) oppure in fibra di
cocco di spessore pari a cm 1
minimo.Compreso escavatore o
macchine operatrici semoventi
necessarie.

d) per piante di circ. del fusto da 20 cm.
a 25 cm
piantumaz. alberi 30,00
30 cad. 30,00 113,62 3.408,60

11.4 17.VER.005 - Potatura di risanamento e
di ringiovanimento di alberi da frutto e da
fiore in fase di maturitý o senescenza,
posti in filare o isolati in area prativa, al
fine di garantirne la ripresa vegetativa,
da effettuarsi mediante l'eliminazione
delle parti secche o prive di vigore,
compreso il taglio di branche o rami
principali. Intervento completo di ogni
onere, attrezzo, attrezzatura, materiale,
mezzo meccanico necessari, copertura
con idonei materiali dei tagli ovunque
eseguiti di diametro superiore a 7 cm.,
raccolta, carico e trasporto a discarica
del materiale di risulta.

a) esemplari fino a 4,00 mt. di altezza

Computazione indicativa del numero di
esemplari da potare. Misura da
verificare in sede di intervento 30,00
30 cad. 30,00 20,66 619,80
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E.P.U.

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Un. 
(E)

Importo (E)

11.5 17.VER.005 - Abbattimento di alberi
decidui adulti, a chioma espansa, posti
in area verde. Intervento comprensivo di
eradicazione del ceppo, rimozione del
terreno con i detriti prodotti e chiusura
della buca a mezzo terreno vegetale.
Intervento comprensivo inoltre di ogni
attrezzo macchina operatrice ed
attrezzatura necessaria nonché di
smaltimento del materiale di risulta da
effettuarsi entro le 24 ore successive
all'intervento stesso.

a) esemplari di altezza fino a mt.6

Computazione indicativa del numero di
esemplari da potare. Misura da
verificare in sede di intervento 10,00
10 cad. 10,00 51,65 516,50

11.6
Costruzione di nuova recinzione costitita 
da rete metallica e paletti di sostegno.
Fornitura e posa in opera del materiale 
occorrente per la realizzazione di 
recinzioni aventi altezza di 180 cm, 
eseguite con le seguenti modalità:
- f.p.o. di pali in legno di castagno, di 
diametri 10 cm, infissi nel terreno per 
una profondità minima pari a 50,00 cm, 
di altezza totale pari a 230,00 cm, posti 
ad interasse di ml. 2,00,
- f.p.o. di rete metallica plastificata, a 
maglia quadrata, larga,  del peso medio 
di Kg. 2,8/3,0 al mq., completa di tre fili 
tenditori.
Sono compresi i fili tenditori e le legature 
occorrenti, tutti i lavori da
fabbro e muratore e gli oneri necessari a 
dare l'opera finita .

Nell'area Vpp
300,00 ml 300,00 27,00 8.100,00
Nell'area dei parcheggi P1
100,00 ml 100,00 27,00 2.700,00

TOTALE INT. 10a - aree attrezzate
su area privata ad uso pubblico 22.279,06
su verde da cedere al comune:
dotazione U 3.624,98
su verde da cedere al comune:
dotazione ecologiche 219,80
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E.P.U.
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(E)
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INT. 10b - area demaniale interna
all'ambito

12.1 Pulizia e messa in sicurezza dell'area ,
attraverso interventi di :
- Taglio delle erbe infestanti, rovi ed
arbusti, di bordi o scarpate stradali con
trattore munito di braccio idraulico ed
attrezzo trinciatore-sfibratore della
larghezza di lavoro di 0,8 - 1,0 m e
completamento manuale con
decespugliatore/motosega ove occorra,
pulizia, raccolta e trasporto a centro
autorizzato del materiale di risulta, 

- SPALCATURA di alberi decidui con
taglio di rami lungo il fusto fino alla prima
impalcatura. Intervento comprensivo di
ogni onere attrezzo macchina operatrice
ed attrezzatura, nonche' di smaltimento
del materiale di risulta. Smaltimento da
effettuarsi nell'arco delle 24 ore
successive all'intervento.

a) esemplari con prima impalcatura ad
altezza fino a mt. 2,5
- Falciatura manti erbosi in aree verdi a
limitata manutenzione, previa completa
pulizia preventiva. Intervento completo di
rifilatura dei cigli e di ogni spazio come
da prescrizioni tecniche, di fornitura di
ogni attrezzo, attrezzatura e macchina
operatrice necessaria nonche' di
raccolta dei materiali di risulta e
smaltimento dei medesimi.

d) aree verdi con superficie oltre mq.
5.000
- eventuale abbattimento di specie che
potrebbereo mettere a repentaglio la
sicurezza degli utenti 

5026,24 cad. 5.026,24 0,70 3.518,37

TOTALE INT. 10b - area demaniale
interna all'ambito 3.518,37
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INT. 10c - ambito perifluviale

13.1 Pulizia e messa in sicurezza dell'area ,
attraverso interventi di :
- Taglio delle erbe infestanti, rovi ed
arbusti, di bordi o scarpate stradali con
trattore munito di braccio idraulico ed
attrezzo trinciatore-sfibratore della
larghezza di lavoro di 0,8 - 1,0 m e
completamento manuale con
decespugliatore/motosega ove occorra,
pulizia, raccolta e trasporto a centro
autorizzato del materiale di risulta, 

- SPALCATURA di alberi decidui con
taglio di rami lungo il fusto fino alla prima
impalcatura. Intervento comprensivo di
ogni onere attrezzo macchina operatrice
ed attrezzatura, nonche' di smaltimento
del materiale di risulta. Smaltimento da
effettuarsi nell'arco delle 24 ore
successive all'intervento.

a) esemplari con prima impalcatura ad
altezza fino a mt. 2,5
- Falciatura manti erbosi in aree verdi a
limitata manutenzione, previa completa
pulizia preventiva. Intervento completo di
rifilatura dei cigli e di ogni spazio come
da prescrizioni tecniche, di fornitura di
ogni attrezzo, attrezzatura e macchina
operatrice necessaria nonche' di
raccolta dei materiali di risulta e
smaltimento dei medesimi.

d) aree verdi con superficie oltre mq.
5.000

proprietà demaniale esterna al comparto
20.071,60

20071,60
proprietà demaniale interna al comparto

14.246,46
14246,46 m2 34.318,06 0,65 22.306,74

TOTALE INT. 10c - ambito perifluviale
22.306,74
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E.P.U.
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SEGNALETICA

14.1 16.STR.130 - Esecuzione di segnaletica
orizzontale in strisce, di nuovo impianto
o di ripasso, costituita da striscie
longitudinali o trasversali rette o curve
semplici o affiancate continue o
discontinue, eseguita con vernice
rifrangente di qualsiasi colore del tipo
premiscelato con microsfere di
vetro,nella quantita' non inferiore a 1,00
Kg/mq, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di
traffico, compresa altresi' la pulizia delle
zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima
della posa.

per strisce della larghezza di cm. 30. m 1,73

per strisce della larghezza di cm. 12 m 1,05

14.2 16.STR.130 - Fornitura e posa in opera
di segnaletica verticale di indicazione, di
diviento o di obbligo,costituita da dischi,
quadrati o triangolari in lamiera di
alluminio spessore 25/10 bordati a
scatola, rivestiti sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente ad
elevata efficienza, a pezzo
unico,applicata con il sistema "Vacum-
Applicator", compreso i paletti di
sostegno diametro 60 mm. dell'altezza
stabilita dalla Direzione Lavori, gli
attacchi necessari, le eventuali  targhette 
indicative, lo scavo di fondazione, il
plinto di calcestruzzo a 2,00 ql. di
cemento (sez. cm.40x40x50), il reinterro
e lo sgombero del materiale di risulta
con trasporto a rifiuto dello stesso. del
diametro o lato di cm. 60.

per parcheggi P1
2 cad. 2,00 113,87 227,74
per le altre aree private ad uso pubblico

8 cad. 8,00 113,87 910,96

14.3 16.STR.130 - Esecuzione di frecce,
scritte, fasce di arresto,triangoli,
zebrature e  disegni vari, di nuovo im-
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pianto o in ripasso,  eseguite con vernice 
rifrangente di qualsiasi colore del tipo
premiscelato con microsfere di vetro,
nella quantita' non inferiore a 1.00
Kg/mq, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di
traffico, compresa altresi' la pulizia delle
zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima
della posa.
scritte, fasce d'arresto simboli vari 20,00
20 m2 20,00 7,98 159,60

TOTALE SEGNALETICA
su aree private ad uso pubblico 1.070,56
su parcheggi pubblici P1 227,74

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

15.1 16.STR.075 - Canalizzazioni elettriche
interrate per impianti di illuminazione
pubblica o per impianti semaforici,
realizzate con tubi in cloruro di polivinile
rigido del diametro esterno di mm.
100 e dello spessore di mm. 2,1, con
giunti a bicchiere e filo di ferro zincato
del diametro di mm. 3, da posare
all'interno di ogni tubazione; compreso il
necessarario bauletto in calcestruzzo
cementizio dosato a ql. 2,00 di
cemmento tipo "325", delle dimensioni
di seguito precisate, compresi inoltre i
.necessari scavi e reinterri da
eseguirsi con l'osservanza delle
prescrizioni e con tutti gli oneri di cui
alle Norme Tecniche di Capitolato.

a) polifora ad un tubo con bauletto della
sez. di cm.30x30.
perimetro lago
376,00 m 376,00 24,89 9.358,64
parcheggio P1 
12,00+3,00+25,50 m 40,50 24,89 1.008,05
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15.2 Zona parcheggi auto P1: fornitura e
posa di apparecchi illuminanti su palo
(altezza fuori terra=4 metri) dotato di
lampade al led da 40W, con zero
emissioni verso l'alto e con ottica a
fascio largo. Compreso plinto di
ancoraggio del palo eseguito con
calcestruzzo dosato 300/32,5R,
compreso il relativo scavo a sezione
obbligata ed il necessario foro di
raccordo:
- dimensioni plinto cm 80x80x80 cad
137,80 € (da prezziario camera di
commercio di Bologna voce DI.03.01),
da sommare a 
- palo+apparecchio illuminante cad 1200
€

Come da schema planimetrico
dell'impianto di illuminazione esterna
eseguito da p.i. Dall'Oca Emanuele
(v.elab. IE-01) 4,00
4 cad. 4,00 1.337,80 5.351,20

15.3 Zona perifluviale: fornitura e posa di
apparecchi illuminanti su palo con
altezza da terra = 3 metri, dotati di
lampade al led da 70 W ad alogenuri,
con zero emissioni verso l'alto, con
ottica tipo sidewalk. Compreso plinto di
ancoraggio del palo eseguito con
calcestruzzo dosato 300/32,5R,
compreso il relativo scavo a sezione
obbligata ed il necessario foro di
raccordo:
- dimensioni plinto cm 50x50x50 cad
.93,28 € (da prezziario camera di
commercio di Bologna voce DI.03.02),
da sommare a 
- palo+apparecchio illuminante
cad.550,00

Come da schema planimetrico
dell'impianto di illuminazione esterna
eseguito da p.i. Dall'Oca Emanuele
(v.elab. IE-01) 29,00
29 cad. 29,00 643,28 18.655,12

TOTALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

su area privata ad uso pubblico 28.013,76

su parcheggi pubblici P1 6.359,25
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TOTALE opere di urbanizzazione
connesse alla realizzazione del piano
ricomprese nelle aree di proprietà
demaniale e privata gravate da
servitù di uso pubblico

267.491,22

TOTALE opere di urbanizzazione
primaria connesse alla realizzazione
del piano (comprese
dotaz.ecologiche)

42.421,73

ONERI SICUREZZA

16,.1 oneri per la sicurezza
in percentuale sull'importo dei lavori

opere di urbanizzazione connesse alla
realizzazione del piano ricomprese nelle
aree di proprietà demaniale e privata
gravate da servitù di uso pubblico: 5%
dell'imp.lav già scontato del 20%(art.11
comma 3 NTA di POC)) (3%)

6.419,79
opere di urbanizzazione primaria
connesse alla realizzazione del piano:
3% dell'imp.lav già scontato del
20%(art.11 comma 3 NTA di POC)) 1.696,87

TOTALE ONERI SICUREZZA 8.116,66

SPESE TECNICHE

17,1 spese tecniche per opere di
urbanizzazione connesse alla
realizzazione del piano ricomprese nelle
aree di proprietà demaniale e privata
gravate da servitù di uso pubblico: 4%
dell'imp.lav già scontato del 20%(art.11
comma 3 NTA di POC)) (3%)

8.559,72
spese tecniche per opere di
urbanizzazione primaria connesse alla
realizzazione del piano 1.000,00

,
TOTALE SPESE TECNICHE 9.559,72

TOTALE COMPUTO METRICO 327.589,33
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

MANUTENZIONE ORDINARIA

1    1. 1 Come da prezzi fornitici dal SETTORE
MANUTENZIONI del Comune di San
Lazzaro di Savena:
Opere di manutenzione ordinaria
comprendente la chiusura delle buche,
il diserbo e in generale piccoli ripristini
della pavimentazione

INT.1a percorsi contestuali (percorsi
privati uso pubblico)
(88,00+112,00) * 1,50 300,000
INT.1 percorsi ciclopedonali (in ordine
rispettivamente: percorsi demaniali
esterni all'ambito, percorsi demaniali
interni all'ambito, percorsi privati interni
all'ambito uso pubblico)
(340,90+96,70+490,32) * 2,50 2.319,800
INT.2a percorsi pedonali (in ordine
rispettivamente: percorsi demaniali
esterni all'ambito, percorsi demaniali
interni all'ambito, percorsi privati interni
all'ambito uso pubblico)
(324,00+266,70+122,50) * 1,80 1.283,760
INT.2b percorsi equestri (in ordine
rispettivamente: percorsi demaniali
esterni all'ambito, percorsi demaniali
interni all'ambito)
(336,70+365,90) * 1,80 1.264,680
superficie parcheggi P1
83,00 83,000

m2/an
no

5.251,240 0,25 1.312,81

TOTALE   MANUTENZIONE ORDINARIA 1.312,81

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

2    2. 1 Come da prezzi fornitici dal SETTORE
MANUTENZIONI del Comune di San
Lazzaro di Savena
Rifacimento pavimentazioni ogni 10
anni e riposizionamento dei cordoli.

Costo al mq per anno: 0,5€/anno
suddivisi nell'arco di 10 anni=
0,5:10=0,005

INT.1a percorsi contestuali (percorsi
privati uso pubblico)
(88,00+112,00) * 1,50 300,000
INT.1 percorsi ciclopedonali (in ordine
rispettivamente: percorsi demaniali
esterni all'ambito, percorsi demaniali
interni all'ambito, percorsi privati interni
all'ambito uso pubblico)
(340,90+96,70+490,32) * 2,50 2.319,800

a riportare 1.312,81
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riporto 1.312,81

INT.2a percorsi pedonali (in ordine
rispettivamente: percorsi demaniali
esterni all'ambito, percorsi demaniali
interni all'ambito, percorsi privati interni
all'ambito uso pubblico)
(324,00+266,70+122,50) * 1,80 1.283,760
INT.2b percorsi equestri (in ordine
rispettivamente: percorsi demaniali
esterni all'ambito, percorsi demaniali
interni all'ambito)
(336,70+365,90) * 1,80 1.264,680
superficie asfaltata adiacente a P1
288,00 288,000

m2/an
no

5.456,240 0,05 272,81

TOTALE   MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

272,81

MANUTENZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE

3    3. 1 Come da prezzi fornitici dal SETTORE
MANUTENZIONI del Comune di San
Lazzaro di Savena
Manutenzione della segnaletica
orizzontale
20 20,000

m2/an
no

20,000 3,50 70,00

TOTALE   MANUTENZIONE
SEGNALETICA ORIZZONTALE

70,00

MANUTENZIONE SEGNALETICA
VERTICALE

4    4. 1 Come da prezzi fornitici dal SETTORE
MANUTENZIONI del Comune di San
Lazzaro di Savena
Manutenzione segnaletica verticale
Costo per segnale all'anno
10 10,000

cad/an
no

10,000 10,00 100,00

TOTALE   MANUTENZIONE
SEGNALETICA VERTICALE

100,00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

5    5. 1 Come da prezzi fornitici dal SETTORE
MANUTENZIONI del Comune di San
Lazzaro di Savena
Opere di manutenzione per la pubblica
illuminazione.
Costo per palo all'anno
33 33,000

cad/an
no

33,000 20,00 660,00

a riportare 2.415,62
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riporto 2.415,62

TOTALE   PUBBLICA ILLUMINAZIONE 660,00

TOTALE LAVORI 2.415,62
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RIEPILOGO CATEGORIE

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA 1.312,81

 2 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA 272,81

 3 - MANUTENZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE

70,00

 4 - MANUTENZIONE SEGNALETICA
VERTICALE

100,00

 5 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 660,00

TOTALE LAVORI 2.415,62

San Lazzaro di Savena, 28/03/2014


