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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NUOVA PIAZZA CHIESA DI SEGGIANO
E SPOSTAMENTO MERCATO VIA DEL SANTUARIO

Computo metrico estimativo
n

e.p.u.

2

u.m.

1U.04.010.0020

Disfacimento di
sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
compreso movimentazione, carico e trasporto delle
mc
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
sede stradale esistente – 20 cm

1U.04.010.0100

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:

1U.04.010.0100.a

- fino a 12 cm m² 8,12
marciapiedi

1C.01.030.0040

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale
o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere,
il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume:

1C.01.030.0040.a

- oltre 5,01 m³
recinzione

4

Ep1

5

Ep2

rimozione recinzione e relativi sostegni, compreso
smaltimento – pannelli metallici
rimozione recinzione in pannelli di rete plastificata e
relativi sostegni, compreso smaltimento

3

quantità

prezzo

importo

Demolizioni

A
1

descrizione

prog. Esecutivo
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45,373

€ 11,53

€ 523,15

mq

300

€ 8,12

€ 2.436,00

mc

12,5

€ 169,77

€ 2.122,13

ml

20

€ 25,00

€ 500,00

ml

40

€ 18,00

€ 720,00

n

e.p.u.

6

1U.04.020.0170

7

1U.04.020.0250

descrizione

u.m.

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del
relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

9

1C.27.050.0100.a

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

11

1U.04.050.0010

1U.04.050.0020

1U.04.050.0020.a

12

Ep3

prezzo

importo

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez.
cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F
(sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo
letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione
adiacente. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.

8

10

quantità

ml

245

€ 11,39

€ 2.790,55

ml

0

€ 6,82

€ 0,00

211,2079

€ 18,98

€ 4.008,73

cad

0

€ 15,50

€ 0,00

cad

10

€ 28,14

€ 281,40

cad

8

€ 250,00

€ 2.000,00

t

Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio,
compresa la movimentazione carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale.

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei
relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:
- con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio

modifica pozzetti di raccolta acque meteoriche presso
la strada esistente, in adeguamento alle nuove opere,
compreso collegamento ed ogni onere
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n

13

14

15

16

17

e.p.u.
1U.04.040.0020

1U.04.040.0070

Ep4

Ep5

1U.06.590.0030

18

1U.06.590.0130

19

1U.06.590.0130.a

B

descrizione

u.m.

quantità

prezzo

importo

Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di
qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la
demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia
o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e
trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai
depositi comunali, la movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
cad

8

€ 20,11

€ 160,88

mq

5

€ 24,49

€ 122,45

n

1

€ 450,00

€ 450,00

Intervento di rimozione pali di illuminazione pubblica,
con deposito dei pali rimossi in luogo indicato dalla
cad
committente

5

€ 320,00

€ 1.600,00

Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada.
Compresi: I tagli, il carico e trasporto della legna che
passa in proprietà all'impresa.
Per altezza delle piante:
cad
1U.06.590.0030.b - da 6 ÷ 10 m

6

€ 158,40

€ 950,40

cad

6

€ 70,31

€ 421,86

mc

600,93

€ 10,44

€ 6.273,73

Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi
natura e dimensione e dei relativi supporti, compreso
carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei
materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

messa fuori tensione dell’impianto di illuminazione
pubblica a cura di elettricista abilitato

Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su
trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con
terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso l'onere di smaltimento:
- Ø colletto fino a 50 cm

OPERE STRADALI – approntamento nuova viabilità

20

1C.02.050.0030

21

1C.02.050.0030.a

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
smaltimento, per i seguenti spessori:
- per spessore fino a 50 cm
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n

e.p.u.

descrizione

u.m.

quantità

t

1261,957

€ 18,98

€ 23.951,95

mc

525,8155

€ 22,74

€ 11.957,04

posa cordoni in granito di recupero Compreso lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere;
lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo
C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia
con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
ml
stoccaggio.

200

€ 27,29

€ 5.458,00

ml

230

€ 62,51

€ 14.377,30

ml

230

€ 20,03

€ 4.606,90

22

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

23

1C.27.050.0100.a

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

24

25

26

1U.04.110.0150

1U.04.145.0050

importo

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato
con idonee macchine. compresa ogni fornitura.
Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento. - cm 35

1U.04.140.0010

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura
rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o
Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione
delle parti in vista come indicato nelle Norme
Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio

1U.04.140.0010.e

- tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a vista calcestruzzo ÷0,03 m³/ml

1U.04.145.0010.a

prezzo

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito
del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;
per percorsi pedonali parco
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n

27

28

e.p.u.
1C.08.300.0020

1C.04.455.0020

1C.04.455.0020.a

descrizione

u.m.

Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di
cemento per m³ di impasto, spessore 8 cm, con giunti
mq
a riquadri, compresi giunti in PVC.
marciapiedi
Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per
strutture in calcestruzzo armato in conformità a
quanto previsto nelle "Norme tecniche per le
costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1
- AISI 304L

quantità

prezzo

importo

1631,5

€ 24,01

€ 39.172,32

kg

1631,5

€ 4,04

€ 6.591,26

mc

15,75

€ 10,44

€ 164,43

t

33,075

€ 18,98

€ 627,76

6,75

€ 122,14

€ 824,45

11,025

€ 140,26

€ 1.546,37

MODIFICA RECINZIONE
29

1C.02.050.0030

1C.02.050.0030.a

30

31

- per spessore fino a 50 cm

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.a

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

1C.04.020.0010

1C.04.020.0010.b

32

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
smaltimento, per i seguenti spessori:

1C.04.020.0020

1C.04.020.0020.a

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
classe di resistenza
mc
- C20/25 m³ 122,14

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
mc

- C25/30 - XC1 e XC2
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n

33

34

e.p.u.

Murature armate entro e fuori terra, realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
calcestruzzo
o
qualsiasi
altro
mezzo
di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:

1C.04.020.0030.a

- C25/30 -XC1 e XC2

C
37

quantità

prezzo

importo

mc

5,625

€ 161,90

€ 910,69

1C.04.400.0020

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.a

mq
- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di
mq
qualsiasi spessore, solette piene

45

€ 22,54

€ 1.014,30

45

€ 37,28

€ 1.677,60

kg

1080

€ 1,42

€ 1.533,60

mq

90

€ 120,16

€ 10.814,40

Rete di fognatura
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito
con mezzi meccanici a sezione obbligata con pareti a
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con
mezzi meccanici
- con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali
oneri di smaltimento
mc
Rete di fognatura – allacciamenti

80

€ 15,91

€ 1.272,80

1C.04.450.0010

1C.04.450.0010.a

36

u.m.

1C.04.020.0030

1C.04.400.0020.c

35

descrizione

1C.22.450.0090

1C.02.100.0030

1C.02.100.0030.b

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:
- B450C

Recinzione realizzata con pannelli costituiti da:
profilati tubolari verticali 25 x 25 x 1,5 mm ad
interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali
60 x 40 x 2 mm; pali a sezione quadrata in lamiera
d'acciaio 60 x 60 x 2 mm, zincati a caldo con zincatura
non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere
da 50 micron;
sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali
e correnti. Compresa la posa in opera nonchè le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni,
pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta
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n

38

39

e.p.u.

41

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.a

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti
30,00%

1C.12.010.0050

1C.04.020.0010

1C.02.350.0010

1C.02.350.0010.d
1C.02.350.0010.a

42

u.m.

1C.27.050.0100

1C.12.010.0050.b

40

descrizione

quantità

prezzo

importo

t

55,2

€ 18,98

€ 1.047,70

ml

120

€ 10,04

€ 1.204,80

mc

18

€ 119,34

€ 2.148,12

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura
e ricarichi:
mc
- con fornitura di mista naturale 30%
mc
- con terre depositate nell'ambito del cantiere 70%

26,4
56

€ 28,08
€ 2,75

€ 741,31
€ 154,00

16

€ 91,04

€ 1.456,64

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°.
Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s):
- De 125 - s = 3,7

getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita – mc/ml 0,15 a rinfianco delle tubazioni

1C.12.620.0130

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45,
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche:

1C.12.620.0130.b

- pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di
cad
prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa
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n

43

44

45

e.p.u.

descrizione

u.m.

1U.01.030.0050

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in
cemento armato.
Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto
bentonitico per le eventuali riprese di getto, soletta in
cemento armato; l'esecuzione di eventuali salti di
fondo, scivoli, raccordi; banchine in beola dello
spessore di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni
di gres o con canali semicircolari in gres per le
fognature, con intonaco e lisciatura con malta
cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle
altre parti in vista con intonaco rustico e intonaco
lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura
protettiva ed impermeabilizzante. Cappa protettiva
sulla soletta con malta cementizia lisciata spess. cm 5;
Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro
cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni
esterne di progetto.

1U.01.030.0050.a

- per fognature con fondo in gres, per tubi con
mc
diametro interno fino a 1000 mm

1U.04.170.0020

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa
lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso,
classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con
marchio qualità UNI, coperchio con
sistema
anti-ristagno
acqua.
Inclusa
la
movimentazione, la formazione del piano di posa con
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

1U.04.170.0020.a

- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

1U.04.180.0040

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in
ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme
UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione
del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:

1U.04.180.0040.a

quantità

prezzo

importo

2

€ 277,64

€ 555,28

cad

2

€ 167,04

€ 334,08

cad

12

€ 104,84

€ 1.258,08

- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg

Pagina 8

n

46

e.p.u.

descrizione

u.m.

1C.12.550.0020

Fossa di prima pioggia/desoleatore, in calcestruzzo
prefabbricato, completa di coperchio non carrabile:

1C.12.550.0020.b

- circolare diametro 150 cm per superfici da 3001 a
cad
5000 m²

prezzo stimato

quantità

prezzo

importo

1

€ 954,04

€ 954,04

cad

2

€ 1.500,00

€ 3.000,00

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito
con mezzi meccanici a sezione obbligata con pareti a
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con
mezzi meccanici
- con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali
mc
oneri di smaltimento.

296,8

€ 15,91

€ 4.722,09

186,984

€ 18,98

€ 3.548,96

ml

434

€ 10,04

€ 4.357,36

getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
mc
garantita – mc/ml 0,15

43,4

€ 119,34

€ 5.179,36

Pozzo perdente in calcestruzzo prefabbricato
completa di fondo e coperchio carreggiabile,
compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni,
incluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera:
dim. Diam.200cm h 250cm

D
47

Rete di illuminazione pubblica
1C.02.100.0030

1C.02.100.0030.b

48

49

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.a

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti
30,00%

1C.12.010.0050

1C.12.010.0050.b

50

1C.04.020.0010

t

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°.
Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s):
- De 125 - s = 3,7
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n

51

e.p.u.
1C.02.350.0010

1C.02.350.0010.d
1C.02.350.0010.a

52

53

54

55

descrizione

u.m.

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura
e ricarichi:
mc
- con fornitura di mista naturale 30%
mc
- con terre depositate nell'ambito del cantiere 70%

1C.12.620.0130

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45,
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo,
compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti
caratteristiche:

1C.12.620.0130.b

- pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di
cad
prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

quantità

prezzo

importo

89,04
207,76

€ 28,08
€ 2,75

€ 2.500,24
€ 571,34

24

€ 91,04

€ 2.184,96

1U.04.170.0020

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa
lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso,
classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con
marchio qualità UNI, coperchio con
sistema
anti-ristagno
acqua.
Inclusa
la
movimentazione, la formazione del piano di posa con
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

1U.04.170.0020.a

- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

cad

24

€ 167,04

€ 4.008,96

Ep6

plinto per palo di illuminazione, prefabbricato o
gettato in opera
cad
plinto per pali h. 8m = cm. 130x130x120
cad
plinto per pali h 4 m = cm. 80X80x80

4
16

€ 500,00
€ 355,00

€ 2.000,00
€ 5.680,00

477,4

€ 10,89

€ 5.198,89

1E.02.040.0045

1E.02.040.0045.g

rete elettrica:
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato
con materiale isolante in gomma HEPR ad alto
modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16,
norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:

ml

- 3x25 mm²
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56

e.p.u.

1E.03.020.0030

descrizione

u.m.

1E.06.050.0010

58
Ep7

Ep8

59
Ep9

Ep10

60
Ep11

prezzo

importo

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto
isolato in aria,unità di arrivo/partenza completa di:
interruttore di manovra sezionatore lato sbarre e
sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro,
cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi,
blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari,
caratteristiche elettriche:
tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre
principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16
kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. Cad
cad
6.764,37

57

quantità

1

€ 6.767,37

€ 6.767,37

4

€ 520,00

€ 2.080,00

4

€ 480,00

€ 1.920,00

illuminazione percorsi e piazza
Fornitura e Installazione di Palo conico zincato a
caldo marca FIVEP codice 01PA0113C (o similare);
piegatura e saldatura longitudinale di lamiera di
acciaio; Diametro cimapalo 60mm.
Dimensioni totali (4000x105x3mm).

12

€ 480,00

€ 5.760,00

Fornitura e installazione di Corpo illuminante marca
FIVEP modello KALOS 2 CHELE cod.
01KA4C40035CHM3 (o similare), con ottica
rotosimmetrice RS-01 dotato di LED R2 potenza
35,5W - 525mA - 4615lm - 4000K, Ideale per
l'illuminazione di camminamenti; Classe II - IP66

12

€ 480,00

€ 5.760,00

Illuminazione rotatoria
Fornitura e Installazione di Palo curvo zincato a caldo
marca FIVEP codice 06PA0007C (o similare);
Dimensioni totali (9300x160x3mm). Lo sbraccio per il
corpo illuminante è situato a 8m f.t.

1

€ 1.849,15

€ 1.849,15

Pali: nuova descrizione
illuminazione parcheggio
Fornitura e Installazione di Palo conico zincato a
caldo marca FIVEP codice 01PA0108C (o similare
Dimensioni totali (4500x105x3mm).

Fornitura e installazione di Corpo illuminante FIVEP
modelo Levante Medium codice 06LV6C40032CHM3
(o similare) con ottica asimmetrica stradale ME-01
dotato di LED R2 potenza 35,5W - 525mA - 5485lm 4000K, Ideale per l’ arredo urbano; Classe II - IP66;
Colore sablè 100 noir
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e.p.u.

Ep12

Ep13

Ep14

E
60

u.m.

quantità

prezzo

importo

Fornitura e Installazione di Palo curvo zincato a caldo
marca FIVEP codice 06PA0008C (o similare);

3

€ 1.950,00

€ 5.850,00

Fornitura e installazione di Corpo illuminante marca
FIVEP modello KAI SMALL codice
01KI1C40032CHM4 (o similare), con ottica
asimmetrica stradale ME-01 dotato di LED R2
potenza 48W - 700mA - 6845lm - 4000K, Ideale per
l'illuminazione stradale; Classe II - IP66 dotato di
sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale

4

€ 550,00

€ 2.200,00

Fornitura e installazione di Corpo illuminante marca
FIVEP modello KAI SMALL codice
01KI1B20032CHM4 (o similare), con ottica
asimmetrica stradale ME-01 dotato di LED R1
potenza 24W - 700mA - 3470lm - 4000K, Ideale per
l'illuminazione urbana; Classe II - IP66 dotato di
sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale

3

€ 550,00

€ 1.650,00

mc

15

€ 24,27

€ 364,05

Preparazione del terreno alla semina mediante
lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico e
manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,
completamento a mano nelle parti non raggiungibili
dalla macchina:
mq
- per singole superfici fino a 1000 m²

2132

€ 1,25

€ 2.665,00

aree a verde
1U.06.010.0020

1U.06.010.0020.b

61

descrizione

1U.06.010.0040

1U.06.010.0040.a

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si
prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di
frazione granulometriche superiore ai 30 mm; scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]
- meccanica, con i necessari completamenti a mano
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n

62

e.p.u.
1U.06.180.0040

1U.06.180.0040.a

63

64

65

descrizione

u.m.

quantità

prezzo

importo

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa
la preparazione del terreno mediante lavorazione
meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli,
sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la
formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo
semovente e la successiva rullatura; per singole
superfici:
- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m².
mq

2132

€ 1,62

€ 3.453,84

cad

10

€ 253,89

€ 2.538,90

1U.06.210.0030

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre
in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus
Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in varietà,
Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato.
Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50
l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di
circonferenza:

1U.06.210.0030.f

- 21 ÷ 25 cm

1U.06.200.0100

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o
persistente, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50
l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la
fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:

1U.06.200.0100.c

- circonferenza da 21 a 25 cm - altezza da 351 a 400
cad
cm cad 36,04 59,21 % 6,35 % 14,51 %

10

€ 36,04

€ 360,40

- fornitura e posa di due pali tutori trattati in
autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle
piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la
cad
relativa legatura alla pianta

10

€ 19,09

€ 190,90

1U.06.200.0110.c

impianto di irrigazione
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e.p.u.

F

descrizione

u.m.

quantità

prezzo

importo

finitura strade: pavimentazione e segnaletica
nuova viabilità

66

67

1U.04.120.0010

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso
fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a
caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela
con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:

1U.04.120.0010.b

- 10 cm
rotatoria e parcheggi

1U.04.120.0300

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito
da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62.

mq

1250

€ 10,75

€ 13.437,50

mq
mq

1250
830

€ 5,12
€ 5,12

€ 6.400,00
€ 4.249,60

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:
1U.04.120.0300.b

- 30 mm
marciapiedi
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68

e.p.u.

70

71

72

u.m.

1C.16.050.0030

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di
sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm.
Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la
posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura,
la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle
connessure, l'assistenza muraria:

1C.16.050.0030.b

del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm
Pavimento in piastrelle di porfido,

1C.16.050.0020

69

descrizione

1U.05.100.0010

1U.05.100.0030

1U.05.150.0010.a

1U.05.220.0010

1U.05.220.0010.b

mq

SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
mq
segnaletica parcheggi
mq
strada
Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle
zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza
mq
per anni tre
stop e zebrature
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto
in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di
fissaggio al sostegno:
mq
- in pellicola di classe 1

quantità

prezzo

importo

0
780

€ 0,00
€ 66,03

€ 0,00
€ 51.503,40

81
45

€ 6,12
€ 6,12

€ 495,72
€ 275,40

50

€ 20,75

€ 1.037,50

8

€ 201,95

€ 1.615,60

8

€ 81,40

€ 651,20

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio
zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza
fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo
per la fondazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i
materiali di risulta:
- palo antirotazione diametro 60 mm cad 81,40
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G
73

u.m.

quantità

prezzo

importo

ARREDO
1U.06.380.0020

1U.06.380.0020.a

74

descrizione

1U.06.400.0005

Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in
profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria
antifurto, trattamento di protezione con zincatura a
caldo e rivestimento in resina poliestere
termoindurente
applicata
a
polvere
con
procedimento elettrostatico.
Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. In
opera.
- con gambe in lega di alluminio e tirante di
collegamento, compresi basamenti in calcestruzzo
gettato in opera e fissaggi meccanici
cad

6

€ 627,58

€ 3.765,48

Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l.
(coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di
cad
acciaio elettro-zincato DC 01/04

4

€ 320,19

€ 1.280,76

48

€ 10,44

€ 501,12

110,4

€ 18,98

€ 2.095,39

14,85

€ 122,14

€ 1.813,78

34,65

€ 140,26

€ 4.860,01

elemento di arredo – seduta semicircolare
75

1C.02.050.0030

1C.02.050.0030.a

76

77

mc

- per spessore fino a 50 cm

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.a

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

1C.04.020.0010

1C.04.020.0010.b

78

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
smaltimento, per i seguenti spessori:

1C.04.020.0020

1C.04.020.0020.a

t

Sottofondazioni realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
classe di resistenza
mc
- C20/25 m³ 122,14

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
mc

- C25/30 - XC1 e XC2
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79

80

e.p.u.

Murature armate entro e fuori terra, realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
calcestruzzo
o
qualsiasi
altro
mezzo
di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:

1C.04.020.0030.a

- C25/30 -XC1 e XC2

quantità

prezzo

importo

mc

76,8

€ 161,90

€ 12.433,92

1C.04.400.0020

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.a

mq
- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di
mq
qualsiasi spessore, solette piene

34

€ 22,54

€ 766,36

136

€ 37,28

€ 5.070,08

kg

8000

€ 1,42

€ 11.360,00

mq

192

€ 78,77

€ 15.123,84

1C.04.450.0010

1C.04.450.0010.a

82

u.m.

1C.04.020.0030

1C.04.400.0020.c

81

descrizione

1C.16.050.0020

1C.16.050.0020.c

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato
con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:
- B450C
RIVESTIMENTO
Pavimento e rivestimento in piastrelle di porfido, di
forma rettangolare o quadrata, posate su letto di
malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di
cemento colata. Compresa assistenza muraria,
adattamenti, tagli, sfridi, pulizia finale.
- coste segate spessore 4/6 cm

€ 386.814,90

TOTALE
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