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DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ  PREZZO IMPORTO

OPERE ALL'INTERNO DELL'AMBITO DEL P. di R. 

OPERE DI DEMOLIZIONE

1 Lievo di cordonata stradale in cemento.
Lievo di cordonate stradali esistenti di delimitazione strada

pubblica e verde di cm 12/15x25 in cemento con eventuale

calcestruzzo di posa, con recupero dello stesso per eventuale

riutilizzo e trasporto in discarica del materiale di risulta,

compreso ogni altro onere,

7,75 ml 7,75 € 9,00 € 69,75

2 Demolizione di pavimentazione stradale e/o
marciapiede in c.l.s. armato
Fresatura di massicciata o pavimentazione stradale in asfalto

per quantità fino a 100 mq, da eseguirsi con idonea macchina

operatrice meccanica, compreso il rastrellamento del

materiale rimosso, il recupero di quello riutilizzabile, la

rullatura del fondo, l'asporto del materiale di scarto, compreso

il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta,

compresi onere per discarica ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte

sede strada vicolo delle rose cad. 1,00 € 500,00 € 500,00

OPERE STRADALI

3 Escavo di sbancamento a sezione libera di materie 
terrose asciutte
Scavo di sbancamento a sezione libera di materie terrose

asciutte o bagnate per la formazione del corpo stradale

dell'area a parcheggio, asporto del terreno coltivo per la

formazione del piano di posa del rilevato e del sottofondo,

compreso il carico su veicolo, trasporto a qualsiasi distanza

del materiale di risulta, compreso oneri di discarica ed ogni 7,75*5,12*0,40 mq 15,87 € 7,00 € 111,09

4 Fornitura di geotessile tessuto da utilizzare come 
armante su sottofondi stradali o come filtrante per 
difese spondali
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DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ  PREZZO IMPORTO

Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da

fibre di polipropilene da utilizzare come armante su sottofondi

stradali o come filtrante per difese spondali, con ordito di

resistenza a trazione di almeno 40 N/mm²: Misurazione

superficie netta in opera.8,00*5,30 mq 42,40 € 3,10 € 131,44

5 Fornitura, stendimento e cilindratura di ghiaia in 
natura per la formazione del parcheggio.
Fornitura e stesura di ghiaia frammentata lavata con

granulometria da 5/40 mm per completamento massicciata

parcheggi, compreso la compattazione meccanica, la

creazione delle pendenze di progetto, compreso altresì ogni

altro onere.parcheggio

7,75*5,12*0,30 mc 11,90 28,00 € 333,20

6 Formazione di pavimentazione dei parcheggi con 
elementi in masselli prefabbricati drenanti
Formazione di pavimentazione dei parcheggi con elementi in

masselli prefabbricati del tipo per favorire il drenaggio di gran

parte dell'acqua piovana tipo BETONECO, colore rosso mix,

dim. 15,6x20,2 del gruppo TEGOLAIA, o similare spessore 8

cm., posti in opera sul fondo di ghiaione compattato,

conteggiato a parte, compreso il letto di posa in ghiaino

(pietrischetto) spezzato, pezzatura 3/5, con spessore medio

di 6/8 cm., compresa realizzazione della pendenza verso la

strada e il riempimento dei fori sempre in pietrischetto, in

modo da rendere la superficie parzialmente drenante.

Misurazione superficie effettiva dei parcheggi realizzata in

opera, escluse cordonate.

7,50x5,12 mq 38,40 35,00 € 1.344,00

7 Conglomerato bituminoso chiuso (tappeto).
Conglomerato bituminoso chiuso (tappeto) costituito da inerti

di granulometria 0/4/6/8 dato in opera e steso con idonea

macchina finitrice, compresa la pulizia del manto di

sottofondo "bynder", spandimento di emulsione bituminosa di

ancoraggio nella misura di kg/mq 0,8 di detta emulsione al

50% di bitume puro applicato con idonea spruzzatrice,

compattazione, profilatura dei bordi, loro sistemazione e

raccordo delle banchine con relativa pulizia, battitura e finitura

delle giunzioni, compreso saturazione con sabbia ed ogni

altro onere derivante. PER UNO SPESSORE COSTIPATO DI

CM. 3.

vicolo delle rose

(5,30+4,95)/2X(13,60+14,22)/2 mc 71,36 € 5,50 € 392,48

8 Fornitura e posa in opera di cordonate in cemento
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DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ  PREZZO IMPORTO

Fornitura e posa in opera di cordonate in cemento.

Dimensioni 12/15xH24x100. Compreso posa su letto

integrale di calcestruzzo e rinfianco continuo per almeno 1/3

dell'altezza della cordonata,compresa la rifinitura delle

cordonate in corrispondenza delle pavimentazioni, da

eseguire con adeguato apparecchio flessibile, compresi i

pezzi speciali, curve, ecc., ogni altro onere derivante.

7,75+5,12+5,12 ml 17,99 € 28,00 € 503,72

9 Esecuzione di strisce bianche e gialle
Esecuzione di strisce bianche della larghezza fino a 12 cm da

eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti

continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a

120 g per m di striscia (garanzia mesi 12):

5,00+5,00+7,50 ml 17,50 € 1,20 € 21,00

9 Posa in opera di segnaletica verticale. 
PARCHEGGIO 
Fornitura e posa di segnale a disco in alluminio 25/10 bordato

a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola

rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico,

applicata con Vacuum-Applicator per tutti i simboli

n.1 cad. 1,00 € 80,00 € 80,00

10 Fornitura e posa in opera di palina per segnali 
stradali 
Fornitura e posa in opera di palina per segnali stradali

diametro 60mm, in ferro zincato a caldo, peso non inferiore a

4,10 Kg/m, altezza 3,30/3,70 m, con dispositivo antirotazione,

compreso lo scavo di fondazione, il massello di calcestruzzo

(dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei

materiali dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo

d'impiego, il rinterro  lo sgombero del materiale eccedente

n.1 cad. 1,00 € 80,00 € 80,00

OPERE ALL'INTERNO DELL'AMBITO DEL P.

di R. SU PROPRIETA' COMUNALE € 3.566,68
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