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n

descrizione u.m. q.tà prezzo totale
1 Oneri per pulizia generale area e rimozione 

materiale presente, compreso oneri di 
istallazione del cantiere. n 1,00 850,00 850,00

2 Scarifica di cassonetti stradali compreso il carico 
ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito 
del cantiere a seguito di intervento 
autorizzazione dell'Autoritá competente per il 
riutilizo ello stesso in sito e /o trasporto e 
smaltimento alle PP.DD. autorizzate del 
materiale di risulta.                                                  mc 171,36 14,80 2.536,13

3 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso 
adeguato di misto inerte a granulometria 
stabilizzata, per la formazione di sottofondi o 
rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali 
conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in 
opera                  mc 61,20 25,00 1.530,00

4 Fondazione in conglomerato bituminoso 
sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume 
penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi 
materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato per il 
raggiungimento della percentuale di vuoti 
corrispondente alle Norme Tecniche, con 
spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per 
spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq al 
3,5% - 4,5% di bitume sul peso degli inerti, con 
pezzatura massima degli inerti di 30 mm - 
spessore cm 15,00 mq 1.020,00 26,00 26.520,00

5 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 
5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con 
graniglia e sabbia, compresi materiali, 
stendimento con vibrofiniture e rullatura con rullo 
di peso adeguato per il raggiungimento della 
percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per 
superfici sino a 2500 mq, b) sp. finito 30 mm con 
graniglia in pezzatura fino a 0/12 mm mq 1.020,00 11,00 11.220,00

6 Fornitura e posa in opera di cordoli in cls m 65,00 25,00 1.625,00
7 Segnaletica verticale ed orizzontale n 1,00 1.800,00 1.800,00
8 Scavo in sezione obbligata per formazione nuova 

iuola a verde, misurato in sezione effettiva fino 
alla profondità di mt 3,50, sotto il piano dello 
scavo generale compreso il carico ed il trasporto 
alle discariche dei materiali di risulta, nonché i 
corrispettivi di discarica, compreso il rinterro con 
materiale idoneo in loco e /o trasporto e 
smaltimento alle PP.DD. autorizzate del 
materiale di risulta   m 35,00 10,00 350,00

9
Formazione nuova aiula a vede per delimitazione 
parcheggio, compreso ogni onere e materiale. n 1,00 860,00 860,00



10 Scavo in sezione obbligata per tubazioni, 
misurato in sezione effettiva fino alla profondità 
di mt 3,50, sotto il piano dello scavo generale 
compreso il carico ed il trasporto alle discariche 
dei materiali di risulta, nonché i corrispettivi di 
discarica, compreso il rinterro con materiale 
idoneo in loco e /o trasporto e smaltimento alle 
PP.DD. autorizzate del materiale di risulta.     mc 50,00 22,50 1.125,00

11 Fornitura e posa in opera di tubi in corrugato per 
acque bianche, completi di giunti inclusi il 
reinterro e il sottofondo in calcestruzzo - diametro 
interno 300 mm, compresi pezzi speciali di 
imissione nella fognatura di progetto m 50,00 70,00 3.500,00

12 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico 
di ispezione acque meteoriche, in PVC dim cm 
70 x 100 n 4,00 500,00 2.000,00

13 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione 
in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 
classe D 400 - a telaio e coperchio tondo con 
cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, 
peso 56 kg n 4,00 290,00 1.160,00

14 Verifica e pulizia line smaltimento acque 
meteoriche di collegamento alla rete esistente. n 1,00 2.500,00 2.500,00

15 Oneri della sicurezza n 1,00 4.140,00 4.140,00
16 Fornitura e posa in opera di dissuasori/limitatori 

di sagoma in tubolare di ferro, compreso plinti di 
sostegno in cls armato e ogni onere per fornire 
l'opera eseguita a regola d'arte n 2,00 2.860,00 5.720,00

17 Predisposizione plinti per posa sbarra per 
controllo accessi al posteggio. n 4,00 550,00 2.200,00

TOTALE 69.636,13
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