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OPERE STRADALI COMPLESSIVEA

PRIMO E SECONDO STRALCIOA.1-2

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E SPOSTAMENTIA.1-2..A 01

DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE

Esecuzione di decespugliamento di scarpate stradali o

fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con utilizzo

di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.

Per scarpate stradali, con trasporto a discarica dei materiali

di risulta.

01.A1

SOMMANO m2 € 244,65699,000 € 0,35

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E

GIARDINI

Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa

in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,

macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento

del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e

della rimozione del ceppo.

Altezza fino a 12 m

02.A2

SOMMANO cad € 720,006,000 € 120,00

ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA

Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con

mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di

risulta, escluso l'onere dello smaltimento.

A Diametro del colletto da 30 cm a 60 cm.

03.A3

SOMMANO cad € 240,006,000 € 40,00

RIMOZIONI DI RECINZIONI

Esecuzione della rimozione di recinzioni esistente in rete

metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi

tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione

dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a

discarica del materiale di risulta, indennità di discarica,

comprese le fondazioni in cls. Compreso ogni altro onere e

modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta.

044

SOMMANO m2 € 306,2852,000 € 5,89

SPOSTAMENTO DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Spostamento di impianto di irrigazione esistente attraverso la

rimozione dello stesso previo sezionamento dei collegamenti,

compreso rimozione del basamento, palina, getto. Compreso 

rifacimento di basamento, nuovo collegamento e quant'altro

necessario per dare il lavoro compiuto e funzionante

secondo le indicazioni e autorizzazione dell'ente gestore.

055

SOMMANO cad € 600,004,000 € 150,00

RIMOZIONI DI FILARE DI VIGNA

Esecuzione della rimozione di filare di vigna esistente

compresi, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi

tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, paletti di

supporto, trasporto a discarica del materiale di risulta,

indennità di discarica, comprese le fondazioni in cls se

presenti. Compreso ogni altro onere e modalità di esecuzione

per dare l'opera compiuta.

066

SOMMANO m € 0,000,000 € 2,00

RIMOZIONI DI LINEA AEREA TELEFONO/ELETTRICA

Esecuzione di rimozione di linea aerea telefono/elettrica

esistente, compresa autorizzazione e rapporti con gli enti

gestori, compresi, cavi, tiranti, elementi prefabbricati di

qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, pali di

supporto, compreso il trasporto a discarica del materiale di

risulta, indennità di discarica, comprese le fondazioni in cls

077

A  R I P O R T A R E € 2 110,93
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se presenti. Compreso ogni altro onere e modalità di

SOMMANO corpo € 3 499,961,000 € 3 499,96

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

SEMPLICE O ARMATO

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo

semplice o armato, di qualunque forma e spessore,

compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura,

la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e

protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi

quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta

da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle

pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di

compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri

mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. 

Per calcestruzzo andante non armato

08.A 8

SOMMANO m3 € 375,002,500 € 150,00

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E SPOSTAMENTIA.1-2..A 01 € 5 985,89TOTALE



Progetto per la realizzazione di pista ciclabile lungo 
un tratto di via Garibaldi e via Ungheresca

Pagina Nr. 3

DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO (PN)

"Progetto di pista ciclabile lungo un tratto 

di via Garibaldi e via Ungheresca"

                        PROGETTISTA :  Dott. Arch. Paolo TALAMO

SCAVI E RIPORTIA.1-2..A 02

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

SEMPLICE O ARMATO

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo

semplice o armato, di qualunque forma e spessore,

compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura,

la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e

protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi

quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta

da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle

pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di

compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri

mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. 

Per calcestruzzo andante armato

08.B9

SOMMANO m3 € 1 260,006,000 € 210,00

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI

NATURA 

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per

profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad

esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina,

asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,

provenienza ed entità per la formazione di splateamenti,

cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed

approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di

sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee

e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con 

idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e

ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali

sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione

ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali

tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la

formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e

ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di

risulta ritenuto idoneo dalla D.L. Compreso l'allontanamento

del materiale di scavo, l'onero del trasporto e smaltimento in

discarica autorizzata. Comprese le incombenze, pratica e

analisi di terra e roccia di scavo. Compreso ogni altro onere

e modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta. Anche in

presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) 

0910

SOMMANO m3 € 6 957,48940,200 € 7,40

TRACCIAMENTO DELLE OPERE DA REALIZZARE

Esecuzione dei tracciamenti sul terreno necessari per la

completa localizzazione planimetrica ed altimetrica delle

opere da realizzare, eseguiti con strumenti topografici

adeguati da personale qualificato, compreso realizzazione dei

capisaldi, modine, infissione di paline, marcature di assi, fili,

allineamenti e livelli e materiali di consumo.

1011

SOMMANO m2 € 960,002 400,000 € 0,40

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI

NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti

di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia

tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,

anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza

ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in

genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e

manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di

sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il

recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le

eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la

formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto

nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,

scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,

11.A12

A  R I P O R T A R E € 9 177,48
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perfettamente sagomato e compattato. Saranno

compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del

materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non

ritenuto idoneo dalla D.L.

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m3 € 4 352,00320,000 € 13,60

RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di

materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e

frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di

torrente, per formazione di strati di fondazione stradale,

ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di

curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la

pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico,

trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni

granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione

per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei

cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi

meccanici sino al raggiungimento del costipamento

prescritto.

Per costipamento pari a 80% della densità massima

AASHTO	

12.A13

SOMMANO m3 € 10 792,00568,000 € 19,00

SCAVI E RIPORTIA.1-2..A 02 € 24 321,48TOTALE
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OPERE STRADALI-PAVIMENTAZIONI-CORDONATEA.1-2..A 03

GEOTESSILE, TESSUTO NON TESSUTO PER

DRENAGGIO

Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non

tessuto composto da filamenti continui in polipropilene

rivestiti da guaina in polietilene inattaccabili in condizioni

normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dall'acqua, da

microrganismi e roditori, con adeguata resistenza a trazione

(R), in opera posato in piano o entro trincee di drenaggio e

ripiegamento dopo la posa del ghiaione drenante, compreso

tagli, sovrapposizioni, sfridi.

Peso fino a 400 g/m²	

13.C14

SOMMANO m2 € 6 730,801 420,000 € 4,74

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO

Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza della

sede stradale dello spessore non inferiore a 8-10 cm

compreso trasporto, carico, scarico, stesa, compattazione,

sagomatura e formazione di pendenze.

1415

SOMMANO m2 € 1 500,00100,000 € 15,00

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI

CAVA

Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e

posa in opera di sabbione grezzo di cava, compreso stesa,

costipamento e livellatura.

 

1516

SOMMANO m3 € 540,0020,000 € 27,00

STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO SEMICHIUSO BINDER 

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

semichiuso "binder" (manto di usura) costituito da graniglia e

pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-18

mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di

penetrazione 80-100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5%

del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a

pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con

macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C

anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la

fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in

emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²,

l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m² per il

collegamento tra due strati successivi di binder, la

compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni,

avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i

raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette,

ecc.). Conglomerato bituminoso adeguato all'uso e all'usura

senza stesura di finitura con tappeto. Per superfici oltre

1500 m².

 Di spessore finito compattato 8 cm

16.A17

SOMMANO m2 € 18 857,601 420,000 € 13,28

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS.

VIBROCOMPRESSO

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate

in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi

con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a

12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in

calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza

perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura

dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a

rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,

pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. 

Elementi lisci diritti o curvi

1718

A  R I P O R T A R E € 27 628,40
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SOMMANO m € 9 450,00270,000 € 35,00

OPERE STRADALI-PAVIMENTAZIONI-CORDONATEA.1-2..A 03 € 37 078,40TOTALE
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OPERE IN C.A.A.1-2..A 04

MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI

CALCESTRUZZO

Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante

fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete

elettrosaldata di spessore minimo di 15 cm, sistemazione del

fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di

contenimento, vibratura meccanica, formazione di giunti con

ferro tondo in acciaio, formazione di rampe, pendenze, 

rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi,

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia compresa la

rete elettrosaldata, compreso ogni onero e magistero per

portare il lavoro finito pronto per la verniciatura rifrangente

colorata computata a parte.

1819

SOMMANO m2 € 4 480,00140,000 € 32,00

OPERE IN C.A.A.1-2..A 04 € 4 480,00TOTALE
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RETI TECNOLOGICHEA.1-2..A 05

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE

PER IMPIANTI INTERRATI

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in

polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici

interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di

giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del

fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali,

l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei

pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in

corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed

ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione

del nastro segnacavi.

Tubo d. est. 125 mm.

19.A20

SOMMANO m € 6 500,00500,000 € 13,00

MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER

FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per

magrone di sotto fondazione e calottatura tubazioni

confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di

impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera

a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri

di contenimento, stesa e lisciatura.

2021

SOMMANO m3 € 720,006,000 € 120,00

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E

ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls

vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con

spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la

formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo

Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore

minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm,

sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con

la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. 

Dimensioni interne 30x30x30 cm

21.0122

SOMMANO cad € 200,004,000 € 50,00

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E

ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls

vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con

spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la

formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo

Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore

minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm,

sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con

la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. 

Dimensioni interne 40x40x40 cm

21.0223

SOMMANO cad € 1 200,0020,000 € 60,00

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti

prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato,

spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex,

22.0124

A  R I P O R T A R E € 8 620,00
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sfridi.

 Dimensioni interne 30x30x20 cm

SOMMANO cad € 240,008,000 € 30,00

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti

prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato,

spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex,

sfridi.

Dimensioni interne 40x40x20 cm

22.0225

SOMMANO cad € 1 520,0040,000 € 38,00

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile

(PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN

1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti

interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno

dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8

kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio

(RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta

elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1,

compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai

pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e

assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,

lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico,

trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,

formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di

spessore minimo di 10 cm, lavaggio, pulizia della condotta,

prova di tenuta con la sola esclusione dello scavo, rinfianco,

reinterro, calottature in calcestruzzo.

Diametro nominale 250 mm

23.A26

SOMMANO m € 7 000,00200,000 € 35,00

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a

graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e

marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del

relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto

accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con

vernice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T,

sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita

rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo. 

Classe C 250

24.0127

SOMMANO kg € 1 237,50450,000 € 2,75

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a

graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e

marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del

relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto

accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con

vernice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T,

sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita

rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo. 

Classe D 400

24.0228

SOMMANO kg € 5 904,001 800,000 € 3,28

RETI TECNOLOGICHEA.1-2..A 05 € 24 521,50TOTALE
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SEGNALETICA STRADALEA.1-2.A 06

CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE

STRADALE

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio

con segnale stradale di divieto, d'obbligo, di pericolo etc,

rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e

caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della

Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di

Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali

a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio

zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare

antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base,

scavo e rinterro, compreso qualsiasi onere e magistero per

dare il lavoro compiuto secondo le indicazioni del progetto

allegato.

Formato normale (dim. mm 60 - 40)

25.0129

SOMMANO cad. € 2 400,0020,000 € 120,00

VERNICIATURA BIANCA O GIALLA DI STRISCE

LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante

applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di

vetro su superficie stradale (1kg/m2), per formazione di

strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per

il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

Larghezza 12 cm 

26.0130

SOMMANO m € 636,001 200,000 € 0,53

VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,

STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

Esecuzione di strisce segnaletiche di colore bianco, rosso e

giallo etc, mediante applicazione di vernice rifrangente

contenente microsfere di vetro su superficie stradale per

formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti

pedonali in quota o rialzati, come previsto dal D.P.R. n. 495

del 12/12/1992 e s.m.i., compreso l'onere per il

tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Come da

disegni allegati.

2731

SOMMANO m2 € 277,5050,000 € 5,55

SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE

Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di

vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su

superficie stradale, di colore bianco, rosso e giallo etc,,

simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. n. 495 del

12/12/1992 e s.m.i., compreso l'onere per il tracciamento, la

pulizia e la segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo

circoscritto. Come da disegni allegati.

2832

SOMMANO m2 € 480,0080,000 € 6,00

SEGNALETICA STRADALEA.1-2.A 06 € 3 793,50TOTALE

R i e p i l o g o

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E SPOSTAMENTIA.1-2..A 01 € 5 985,89

SCAVI E RIPORTIA.1-2..A 02 € 24 321,48

OPERE STRADALI-PAVIMENTAZIONI-CORDONATEA.1-2..A 03 € 37 078,40

OPERE IN C.A.A.1-2..A 04 € 4 480,00

RETI TECNOLOGICHEA.1-2..A 05 € 24 521,50

SEGNALETICA STRADALEA.1-2.A 06 € 3 793,50

PRIMO E SECONDO STRALCIOA.1-2 € 100 180,77TOTALE
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TERZO E QUARTO STRALCIOA.3-4 

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E SPOSTAMENTIA.3-4 ..A 01

DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE

Esecuzione di decespugliamento di scarpate stradali o

fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con utilizzo

di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.

Per scarpate stradali, con trasporto a discarica dei materiali

di risulta.

01.A33

SOMMANO m2 € 857,502 450,000 € 0,35

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E

GIARDINI

Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa

in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,

macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento

del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e

della rimozione del ceppo.

Altezza fino a 12 m

02.A34

SOMMANO cad € 120,001,000 € 120,00

ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA

Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con

mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di

risulta, escluso l'onere dello smaltimento.

A Diametro del colletto da 30 cm a 60 cm.

03.A35

SOMMANO cad € 40,001,000 € 40,00

RIMOZIONI DI RECINZIONI

Esecuzione della rimozione di recinzioni esistente in rete

metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi

tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione

dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a

discarica del materiale di risulta, indennità di discarica,

comprese le fondazioni in cls. Compreso ogni altro onere e

modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta.

0436

SOMMANO m2 € 117,8020,000 € 5,89

SPOSTAMENTO DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Spostamento di impianto di irrigazione esistente attraverso la

rimozione dello stesso previo sezionamento dei collegamenti,

compreso rimozione del basamento, palina, getto. Compreso 

rifacimento di basamento, nuovo collegamento e quant'altro

necessario per dare il lavoro compiuto e funzionante

secondo le indicazioni e autorizzazione dell'ente gestore.

0537

SOMMANO cad € 300,002,000 € 150,00

RIMOZIONI DI FILARE DI VIGNA

Esecuzione della rimozione di filare di vigna esistente

compresi, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi

tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, paletti di

supporto, trasporto a discarica del materiale di risulta,

indennità di discarica, comprese le fondazioni in cls se

presenti. Compreso ogni altro onere e modalità di esecuzione

per dare l'opera compiuta.

0638

SOMMANO m € 1 544,00772,000 € 2,00

RIMOZIONI DI LINEA AEREA TELEFONO/ELETTRICA

Esecuzione di rimozione di linea aerea telefono/elettrica

esistente, compresa autorizzazione e rapporti con gli enti

gestori, compresi, cavi, tiranti, elementi prefabbricati di

qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, pali di

supporto, compreso il trasporto a discarica del materiale di

risulta, indennità di discarica, comprese le fondazioni in cls

se presenti. Compreso ogni altro onere e modalità di

esecuzione per dare l'opera compiuta.

0739

A  R I P O R T A R E € 2 979,30
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SOMMANO corpo € 0,000,000 € 3 499,96

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

SEMPLICE O ARMATO

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo

semplice o armato, di qualunque forma e spessore,

compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura,

la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e

protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi

quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta

da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle

pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di

compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri

mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. 

Per calcestruzzo andante non armato

08.A 40

SOMMANO m3 € 600,004,000 € 150,00

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E SPOSTAMENTIA.3-4 ..A 01 € 3 579,30TOTALE
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SCAVI E RIPORTIA.3-4 ..A 02

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

SEMPLICE O ARMATO

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo

semplice o armato, di qualunque forma e spessore,

compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura,

la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e

protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi

quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta

da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle

pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di

compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri

mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. 

Per calcestruzzo andante armato

08.B41

SOMMANO m3 € 1 260,006,000 € 210,00

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI

NATURA 

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per

profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad

esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina,

asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,

provenienza ed entità per la formazione di splateamenti,

cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed

approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di

sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee

e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con 

idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e

ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali

sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione

ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali

tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la

formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e

ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di

risulta ritenuto idoneo dalla D.L. Compreso l'allontanamento

del materiale di scavo, l'onero del trasporto e smaltimento in

discarica autorizzata. Comprese le incombenze, pratica e

analisi di terra e roccia di scavo. Compreso ogni altro onere

e modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta. Anche in

presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) 

0942

SOMMANO m3 € 16 980,232 294,625 € 7,40

TRACCIAMENTO DELLE OPERE DA REALIZZARE

Esecuzione dei tracciamenti sul terreno necessari per la

completa localizzazione planimetrica ed altimetrica delle

opere da realizzare, eseguiti con strumenti topografici

adeguati da personale qualificato, compreso realizzazione dei

capisaldi, modine, infissione di paline, marcature di assi, fili,

allineamenti e livelli e materiali di consumo.

1043

SOMMANO m2 € 3 120,007 800,000 € 0,40

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI

NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti

di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia

tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,

anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza

ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in

genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e

manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di

sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il

recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le

eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la

formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto

nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,

scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,

11.A44

A  R I P O R T A R E € 21 360,23
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perfettamente sagomato e compattato. Saranno

compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del

materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non

ritenuto idoneo dalla D.L.

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m3 € 408,0030,000 € 13,60

RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di

materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e

frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di

torrente, per formazione di strati di fondazione stradale,

ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di

curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la

pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico,

trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni

granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione

per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei

cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi

meccanici sino al raggiungimento del costipamento

prescritto.

Per costipamento pari a 80% della densità massima

AASHTO	

12.A45

SOMMANO m3 € 15 485,00815,000 € 19,00

SCAVI E RIPORTIA.3-4 ..A 02 € 37 253,23TOTALE



Progetto per la realizzazione di pista ciclabile lungo 
un tratto di via Garibaldi e via Ungheresca

Pagina Nr. 15

DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO (PN)

"Progetto di pista ciclabile lungo un tratto 

di via Garibaldi e via Ungheresca"

                        PROGETTISTA :  Dott. Arch. Paolo TALAMO

OPERE STRADALI-PAVIMENTAZIONI-CORDONATEA.3-4 ..A 03

GEOTESSILE, TESSUTO NON TESSUTO PER

DRENAGGIO

Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non

tessuto composto da filamenti continui in polipropilene

rivestiti da guaina in polietilene inattaccabili in condizioni

normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dall'acqua, da

microrganismi e roditori, con adeguata resistenza a trazione

(R), in opera posato in piano o entro trincee di drenaggio e

ripiegamento dopo la posa del ghiaione drenante, compreso

tagli, sovrapposizioni, sfridi.

Peso fino a 400 g/m²	

13.C46

SOMMANO m2 € 9 657,752 037,500 € 4,74

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO

Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza della

sede stradale dello spessore non inferiore a 8-10 cm

compreso trasporto, carico, scarico, stesa, compattazione,

sagomatura e formazione di pendenze.

1447

SOMMANO m2 € 1 200,0080,000 € 15,00

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI

CAVA

Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e

posa in opera di sabbione grezzo di cava, compreso stesa,

costipamento e livellatura.

 

1548

SOMMANO m3 € 405,0015,000 € 27,00

STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO SEMICHIUSO BINDER 

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

semichiuso "binder" (manto di usura) costituito da graniglia e

pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-18

mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di

penetrazione 80-100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5%

del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a

pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con

macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C

anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la

fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in

emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²,

l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m² per il

collegamento tra due strati successivi di binder, la

compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni,

avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i

raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette,

ecc.). Conglomerato bituminoso adeguato all'uso e all'usura

senza stesura di finitura con tappeto. Per superfici oltre

1500 m².

 Di spessore finito compattato 8 cm

16.A49

SOMMANO m2 € 27 051,362 037,000 € 13,28

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS.

VIBROCOMPRESSO

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate

in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi

con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a

12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in

calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza

perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura

dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a

rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,

pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. 

Elementi lisci diritti o curvi

1750

A  R I P O R T A R E € 38 314,11
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SOMMANO m € 0,000,000 € 35,00

OPERE STRADALI-PAVIMENTAZIONI-CORDONATEA.3-4 ..A 03 € 38 314,11TOTALE
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OPERE IN C.A.A.3-4 ..A 04

MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI

CALCESTRUZZO

Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante

fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete

elettrosaldata di spessore minimo di 15 cm, sistemazione del

fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di

contenimento, vibratura meccanica, formazione di giunti con

ferro tondo in acciaio, formazione di rampe, pendenze, 

rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi,

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia compresa la

rete elettrosaldata, compreso ogni onero e magistero per

portare il lavoro finito pronto per la verniciatura rifrangente

colorata computata a parte.

1851

SOMMANO m2 € 1 280,0040,000 € 32,00

OPERE IN C.A.A.3-4 ..A 04 € 1 280,00TOTALE
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RETE TECNOLOGICHEA.3-4 ..A 05

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE

PER IMPIANTI INTERRATI

Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in

polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici

interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme

CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di

giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del

fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali,

l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei

pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in

corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed

ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione

del nastro segnacavi.

Tubo d. est. 125 mm.

19.A52

SOMMANO m € 10 595,00815,000 € 13,00

MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER

FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per

magrone di sotto fondazione e calottatura tubazioni

confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di

impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera

a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri

di contenimento, stesa e lisciatura.

2053

SOMMANO m3 € 360,003,000 € 120,00

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E

ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls

vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con

spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la

formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo

Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore

minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm,

sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con

la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. 

Dimensioni interne 30x30x30 cm

21.0154

SOMMANO cad € 0,000,000 € 50,00

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E

ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls

vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con

spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la

formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo

Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del

fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore

minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm,

sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con

la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. 

Dimensioni interne 40x40x40 cm

21.0255

SOMMANO cad € 240,004,000 € 60,00

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti

prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato,

spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex,

22.0156

A  R I P O R T A R E € 11 195,00
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sfridi.

 Dimensioni interne 30x30x20 cm

SOMMANO cad € 0,000,000 € 30,00

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti

prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato,

spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex,

sfridi.

Dimensioni interne 40x40x20 cm

22.0257

SOMMANO cad € 114,003,000 € 38,00

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile

(PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN

1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti

interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno

dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8

kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio

(RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta

elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1,

compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai

pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e

assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,

lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico,

trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo,

formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di

spessore minimo di 10 cm, lavaggio, pulizia della condotta,

prova di tenuta con la sola esclusione dello scavo, rinfianco,

reinterro, calottature in calcestruzzo.

Diametro nominale 250 mm

23.A58

SOMMANO m € 875,0025,000 € 35,00

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a

graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e

marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del

relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto

accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con

vernice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T,

sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita

rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo. 

Classe C 250

24.0159

SOMMANO kg € 962,50350,000 € 2,75

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a

graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e

marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate del

relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto

accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento con

vernice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T,

sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita

rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo. 

Classe D 400

24.0260

SOMMANO kg € 0,000,000 € 3,28

RETE TECNOLOGICHEA.3-4 ..A 05 € 13 146,50TOTALE
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SEGNALETICA STRADALEA.3-4 .A 06

CARTELLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON SEGNALE

STRADALE

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di alluminio

con segnale stradale di divieto, d'obbligo, di pericolo etc,

rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e

caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della

Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di

Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali

a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio

zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare

antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base,

scavo e rinterro, compreso qualsiasi onere e magistero per

dare il lavoro compiuto secondo le indicazioni del progetto

allegato.

Formato normale (dim. mm 60 - 40)

25.0161

SOMMANO cad. € 1 200,0010,000 € 120,00

VERNICIATURA BIANCA O GIALLA DI STRISCE

LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante

applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di

vetro su superficie stradale (1kg/m2), per formazione di

strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per

il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

Larghezza 12 cm 

26.0162

SOMMANO m € 870,791 643,000 € 0,53

VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,

STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

Esecuzione di strisce segnaletiche di colore bianco, rosso e

giallo etc, mediante applicazione di vernice rifrangente

contenente microsfere di vetro su superficie stradale per

formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti

pedonali in quota o rialzati, come previsto dal D.P.R. n. 495

del 12/12/1992 e s.m.i., compreso l'onere per il

tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Come da

disegni allegati.

2763

SOMMANO m2 € 255,3046,000 € 5,55

SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE

Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di

vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su

superficie stradale, di colore bianco, rosso e giallo etc,,

simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. n. 495 del

12/12/1992 e s.m.i., compreso l'onere per il tracciamento, la

pulizia e la segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo

circoscritto. Come da disegni allegati.

2864

SOMMANO m2 € 720,00120,000 € 6,00

SEGNALETICA STRADALEA.3-4 .A 06 € 3 046,09TOTALE

R i e p i l o g o

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E SPOSTAMENTIA.3-4 ..A 01 € 3 579,30

SCAVI E RIPORTIA.3-4 ..A 02 € 37 253,23

OPERE STRADALI-PAVIMENTAZIONI-CORDONATEA.3-4 ..A 03 € 38 314,11

OPERE IN C.A.A.3-4 ..A 04 € 1 280,00

RETE TECNOLOGICHEA.3-4 ..A 05 € 13 146,50

SEGNALETICA STRADALEA.3-4 .A 06 € 3 046,09

TERZO E QUARTO STRALCIOA.3-4 € 96 619,23TOTALE

R i e p i l o g o

PRIMO E SECONDO STRALCIOA.1-2 € 100 180,77

TERZO E QUARTO STRALCIOA.3-4 € 96 619,23
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OPERE STRADALI COMPLESSIVEA € 196 800,00TOTALE

COMPLESSIVAMENTE € 196 800,00
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Inc.

%
IMPORTO

R I P O R T O

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E SPOSTAMENTIA.1-2..A 01 € 5 985,89 3,04

SCAVI E RIPORTIA.1-2..A 02 € 24 321,48 12,36

OPERE STRADALI-PAVIMENTAZIONI-CORDONATEA.1-2..A 03 € 37 078,40 18,84

OPERE IN C.A.A.1-2..A 04 € 4 480,00 2,28

RETI TECNOLOGICHEA.1-2..A 05 € 24 521,50 12,46

SEGNALETICA STRADALEA.1-2.A 06 € 3 793,50 1,93

PRIMO E SECONDO STRALCIOA.1-2 € 100 180,77 50,90

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E SPOSTAMENTIA.3-4 ..A 01 € 3 579,30 1,82

SCAVI E RIPORTIA.3-4 ..A 02 € 37 253,23 18,93

OPERE STRADALI-PAVIMENTAZIONI-CORDONATEA.3-4 ..A 03 € 38 314,11 19,47

OPERE IN C.A.A.3-4 ..A 04 € 1 280,00 0,65

RETE TECNOLOGICHEA.3-4 ..A 05 € 13 146,50 6,68

SEGNALETICA STRADALEA.3-4 .A 06 € 3 046,09 1,55

TERZO E QUARTO STRALCIOA.3-4 € 96 619,23 49,10

OPERE STRADALI COMPLESSIVEA € 196 800,00 100,00

Lavori A MISURA € 196 800,00 100,00

A  R I P O R T A R E


