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UNITARIO TOTALE

1 Impianto di cantiere ed opere provvisionali di sicurezza

sommano 2.000,00 €

2 Taglio di bitumatura  eseguito con mezzi meccanici

a) per tagli inferiori a 500 m

estendimento Enel / Telecom 2 120,00 240,00

sommano m 240,00 € 2,00 480,00 €

3 Scavo in sezione ristretta  in terreno di qualsiasi natura e consistenza 
esclusa la roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a 
lato, compreso eventuali parziali sbdacchiature, il trasporto alle discariche 
del materiale eccedente il reinterro questo compreso, escluso l'onere di 
accesso alle discariche:
eseguito a macchina in sede stradale urbana:

a) per condotte interrate fino a m 2,00

estendimento Enel / Telecom 1 120,00 1,00 1,00 120,00

sommano m3 120,00 € 12,00 1.440,00 €

4 Accesso alle discariche  (compresa ecotassa) per conferimento 
materiali non compatti (peso medio al mc kg 1.700):

a) terre e rocce da scavo 

(Codice Europeo Rifiuti - C.E.R.2002 - 17 05 04)

estendimento Enel / Telecom 1 120,00 1,00 1,00 120,00

sommano m3 120,00 € 10,00 1.200,00 €

5 Rinfianco di tubazioni  e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 
200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con 
esclusione di eventuali armature:

- spessore 25 cm

estendimento Enel / Telecom 1 120,00 1,00 0,25 30,00

sommano m3 30,00 € 100,00 3.000,00 €

6 Reinterro di scavi eseguito a macchina in sede stradale urbana, con 
tout-vénant naturale di cava, materiale compreso:

- spessore 25 cm

estendimento Enel / Telecom 1 120,00 1,00 0,25 30,00

sommano m3 30,00 € 26,00 780,00 €

7 Formazione di massicciata stradal e con tout-vénant di cava 
stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a 
ricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40:

a) spessore 25 cm

a corpo

AdT7
PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 7
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estendimento Enel / Telecom 1 120,00 1,00 0,25 30,00

sommano m3 30,00 € 21,00 630,00 €

8 Formazione di sottofondo stabilizzat o in materiale ghiaioso misto a 
sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di 
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare 
un piano pronto a ricevere la pavimentazione:

a) spessore 15 cm

estendimento Enel / Telecom 1 120,00 1,00 120,00

sommano m2 120,00 € 4,00 480,00 €

9 Emulsionatura bituminosa  al 50% di bitume 180/200:

a) su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,50 kg/mq

estendimento Enel / Telecom 1 120,00 1,00 120,00

sommano m2 120,00 € 2,00 240,00 €

10 Blinder costituito da 5 cm  compressi di conglomerato bituminoso (4,5% 
di bitume 80/100-180/200)di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 
20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura:

copertura scavo condutture

estendimento Enel / Telecom 1 120,00 1,00 120,00

sommano m2 120,00 € 10,00 1.200,00 €

11 Tappeto d'usura in conglomerato bituminos o al 5,5% di bitume 
80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm 
compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del 
piano di posa e stesa di emulsione bituminosa:

a) spessore finito 30 mm

estendimento Enel / Telecom 1 120,00 1,00 120,00

sommano m2 120,00 € 8,00 960,00 €

12 Sifone tipo "Firenze"  fornitura e posa in opera in materiale plastico 
termoresistente:

a) diametro esterno mm 200

allaccio acque nere 1 1,00 1,00

sommano cad 1,00 € 190,00 190,00 €

13 Pozzetto in cemento prefabbricato , fornitura e posa in opera escluso 
scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di 
afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:

a) dimensioni interne cm 100x100x95

allaccio acque nere 2 1,00 2,00

sommano cad 2,00 € 210,00 420,00 €

14 Chiusini stradali: fornitura e posa in opera, in ghisa lamellare perlitica a 
norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), 
classe D400 (carico di rottura 40t):

a) dimensioni interne cm 100x100x95

allaccio acque nere 2 1,00 2,00

sommano cad 2,00 € 440,00 880,00 €
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15 Formazione di armadio contatori  per utenze dimensioni necessarie 
(circa 100x40x100 cm) compreso di cassette di contenimento in lamiera 
d'acciaio, malta, intonaco, mattoni pieni, portelli in ferro a disegno, telaio, 
accessori di movimento e chiusura, serratura con chiave quadra, 
copertura in lamiera di rame o copertina in cemento, coibentazioni 
necessarie, il tutto eseguito secondo le disposizioni impartite dalle Società 
erogatrici dei servizi:

UTENZE ENEL 1 1,00 1,00
UTENZE ACQUA / GAS 1 1,00 1,00

sommano m 2,00 € 1.000,00 2.000,00 €

16 Tubo autoportante per cavidotti , fornitura e posa in opera, corrugato, 
a doppio strato, in rotoli, a norma cei en 50086/2/4, 0e posto in opera con 
copertura in sabbia, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte: ,

estendimento Enel / Telecom - diametro esterno mm 90 2 120,00 240,00

sommano m 240,00 € 13,00 3.120,00 €

17 Pozzetto in cemento prefabbricato , fornitura e posa in opera, escluso 
scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti tubazioni di 
afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:

b) dim. Interne cm 50x50x50 spessore cm 5

estendimento Rete GAS 2 2,00

allaccio Acquedotto 2 2,00

estendimento Enel / Telecom 4 4,00

sommano cad 8,00 € 55,00 440,00 €

18 Chiusini e caditoie stradali , fornitura e posa in opera:

a) in ghisa lamellare perlitica, classe D 400 (carico a rottura 40 t)

estendimento Rete GAS 2 2,00

allaccio Acquedotto 2 2,00

estendimento Enel / Telecom 4 4,00

sommano cad 8,00 € 85,00 680,00 €

19 Colonnina in vetroresina per telecomunicazioni , forntura e posa in 
opera dimensioni esterne 320x290x946 mm colore grigio RAL 7037 per 
sportello e RAL 7042 per parti rimanenti, resistente alla fiamma secondo 
norma UL94 classe VO. Compreso e compensato nel prezzo la piastra di 
ancoraggio, telaio di fissaggio a pavimento, piastra, basamento in VTR, il 
plinto di calcestruzzo:

estendimento Enel / Telecom 1 1,00

sommano cad 1,00 € 1.000,00 1.000,00 €

21.140,00 €TOTALE OPERE ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE
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20 Formazione di massicciata stradal e con tout-vénant di cava 
stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a 
ricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40:

a) spessore 25 cm

parcheggi pubblici AdT7 3 5,00 2,50 0,25 9,38

strada accesso 1 20,00 2,50 0,25 12,50

sommano m3 21,88 € 21,00 459,38 €

21 Formazione di sottofondo stabilizzat o in materiale ghiaioso misto a 
sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di 
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare 
un piano pronto a ricevere la pavimentazione:

a) spessore 15 cm

parcheggi pubblici AdT7 3 5,00 2,50 37,50

strada accesso 1 20,00 2,50 50,00

sommano m2 87,50 € 4,00 350,00 €

22 Emulsionatura bituminosa  al 50% di bitume 180/200:

a) su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,50 kg/mq

parcheggi pubblici AdT7 3 5,00 2,50 37,50

strada accesso 1 20,00 2,50 50,00

sommano m2 87,50 € 2,00 175,00 €

23 Blinder costituito da 5 cm  compressi di conglomerato bituminoso (4,5% 
di bitume 80/100-180/200)di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 
20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura:

copertura scavo condutture

parcheggi pubblici AdT7 3 5,00 2,50 37,50

strada accesso 1 20,00 2,50 50,00

sommano m2 87,50 € 10,00 875,00 €

24 Tappeto d'usura in conglomerato bituminos o al 5,5% di bitume 
80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm 
compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del 
piano di posa e stesa di emulsione bituminosa:

a) spessore finito 30 mm

parcheggi pubblici AdT7 3 5,00 2,50 37,50

strada accesso 1 20,00 2,50 50,00

sommano m2 87,50 € 8,00 700,00 €

25 Calcestruzzo in opera per murature in elevazione , anche armate, o 
per rivestimento di tubi, gettato entro terra, di spessore uguale o superiore 
a 20 cm, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri inclusi:

a) C25730 (Rck ≥ 30/mmq)

muri sostegno parcheggi pubblici AdT7 3 10,00 0,40 2,00 24,00

sommano m2 24,00 € 150,00 3.600,00 €

6.159,38 €

OPERE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA PADILE AdT7

TOTALE OPERE PARCHEGGIO VIA PADILE AdT7

01/04/2016 4 di  7



Q
ua

nt
ità

Lu
ng

he
zz

a

La
rg

he
zz

a

Al
te

zz
a

UNITARIO TOTALE

N
. V

oc
e

DESCRIZIONE LAVORI

DIMENSIONI

PR
O

D
O

TT
I PREZZO

26 Formazione di plinto per palo di illuminazione 07.06.01 Formazione 
di plinto di dimensione 90x90x100 cm. Compreso e compensato nel 
prezzo unitario: lo scavo, il trasporto e scarico del materiale di risulta alle 
discariche autorizzate e relativo onere d'accesso; - getto in conglomerato 
cementizio fornito in cantiere con autobetoniera con resistenza Rck>=300  
g/cmq; - vibratura con mezzi meccanici dei getti; - tutte le casserature 
esterne sia in legno che in ferro e il loro successivo disarmo; - creazione 
di un foro del diametro da stabilire a seconda dell'ente gestore del 
servizio per la posa dei pali di sostegno delle linee elettriche o 
d'illuminazione, compresi casseri e protezione del foro fino alla posa del 
palo; - tubazione in P.V.C. di collegamento con il pozzetto del diametro di 
110 posato a 5 cm dal piano stradale finito; - ogni altro onere atto a dare 
l'opera perfettamente ultimata:

palo illuminazione pubblica attraversamento pedonale 1 1,00 1,00

sommano cad 1,00 € 400,00 400,00 €

27 Punto luce pedonale  tipo standard comprendente: a) Palo in acciaio 
conico dritto verniciato altezza fuori terra m 5,00 compreso di dispersore 
di terra zincato di mm 50x50x5 lunghezza m 1,50. b) Corpo illuminante: 
corpo in pressofusione di alluminio UNI EN 1706; riflettore con ottica in 
alluminio anodizzato, inalterabile nel tempo, inserita in una carenatura in 
materiale plastico per alte temperature; schermo in vetro piano; 
caratteristiche elettriche: grado di protezione IP 66, isolamento elettrico 
classe II, lampada 70W SHP-T P0, reattore, condensatore e valvola di 
protezione. c) Linea elettrica di collegamento ed alimentazione composta 
da quattro cavi unipolari di sezione 1x16mmq tipo FG7R: più cavo di terra 
di sezione 1x16 mmq tipo H07V/k o corda di rame nuda sez. 35 mmq 
isolati a 400V di prova, tensione di esercizio 220/380V compreso relative 
giunzioni autovulcanizzanti di derivazione, interrati entro tubazioni 
passacavi compensate a parte:

palo illuminazione pubblica attraversamento pedonale 1 1,00 1,00

sommano kg 1,00 € 1.200,00 1.200,00 €

28 Pozzetto in cemento prefabbricato , fornitura e posa in opera, escluso 
scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti tubazioni di 
afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:

b) dim. Interne cm 40x40x40 spessore cm 4

palo illuminazione pubblica attraversamento pedonale 1 1,00 1,00

sommano cad 1,00 € 50,00 50,00 €

29 Chiusini e caditoie stradali , fornitura e posa in opera:

a)in ghisa lamellare perlitica, classe D 400 (carico a rottura 40 t)

palo illuminazione pubblica attraversamento pedonale 1 1,00

sommano cad 1,00 € 60,00 60,00 €

30 Tubo autoportante per cavidotti in PEAD , corrugato, a doppio strato, 
in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, fornitura e posa in opera con 
copertura in sabbia, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte:

a)diametro esterno mm 90 stacchi tra pozzetto e palo di illuminazione

OPERE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA X GIORNATE
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palo illuminazione pubblica attraversamento pedonale 1 3,00 3,00

sommano m 3,00 € 13,00 39,00 €

31 Allacciamento alla rete esistente , consistente nel taglio del manto 
stradale, collegamento del tubo nel pozzetto esistente, ripristino del manto 
stradale e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte:

palo illuminazione pubblica attraversamento pedonale 1 1,00 1,00

sommano cad 1,00 € 1.000,00 1.000,00 €

32 Segnale stradale  in lamiera di alluminio rettangolare nuova voce conforme 
alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II
339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. Sul supporto cosi preparato verra 
applicata la pellicola retroriflettente:

palo parcheggio -  dimensioni mm 400x600 2 1,00 2,00

sommano cad 2,00 € 75,00 150,00 €

33 Sostegni tubolari  di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U E15073 di 
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo 
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 m posti in 
opera, compreso il montaggio del segnale:

palo parcheggio 2 1,00 2,00

sommano cad 2,00 € 75,00 150,00 €

34 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente  (composto di resina 
alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla 
carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata:

zebrature attraversamento pedonale 1 10,00 6,00 60,00

sommano cad 60,00 € 10,00 600,00 €

3.649,00 €

35 Segnale stradale  in lamiera di alluminio rettangolare nuova voce conforme 
alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II
339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. Sul supporto cosi preparato verra 
applicata la pellicola retroriflettente:

palo parcheggio  - dimensioni mm 400x600 4 1,00 4,00

sommano cad 4,00 € 75,00 300,00 €

36 Sostegni tubolari  di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U E15073 di 
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo 
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 m posti in 
opera, compreso il montaggio del segnale:

palo parcheggio 4 1,00 4,00

sommano cad 4,00 € 75,00 300,00 €

37 Segnaletica in vernice spartitraffico  rifrangente (composto di resina 
alchidica e clorocaucciu) per ogni metro di striscia effettivamente 
verniciata. Striscia di larghezza cm 12:

delimitazione parcheggi 100,00 100,00

OPERE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PARCHEGGIO AdT6

TOTALE OPERE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA X GIORNATE
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sommano m 100,00 € 5,00 500,00 €

1.100,00 €

21.140,00 €

6.159,38 €

3.649,00 €

1.100,00 €

32.048,38 €

3.204,84 €

35.253,21 €

-7.050,64 €

28.202,57 €

1.797,43 €

30.000,00 €TOTALE NETTO OPERE URB. SOGGETTE A SCOMPUTO

TOTALE COMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

QUADRO ECONOMICO

ONERI PER LA SICUREZZA  

TOTALE OPERE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PARCHEGGIO AdT6

TOTALE OPERE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA X GIORNATE

TOTALE OPERE ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE

TOTALE OPERE PARCHEGGIO VIA PADILE AdT7

TOTALE COMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

IVA 10%  

RIBASSO 20%  come da art. 5 Regolamento

NETTO OPERE

TOTALE OPERE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PARCHEGGIO AdT6
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