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CODICE VOCE Dimen. 1 Dimen. 2 Dimen. 3 QUANTITA'
unità di 

misura

Prezzo 

unitario
TOTALE

E 01.01 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici 

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura 

delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli 

automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere.

E 01.01 b in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, 

argilla compatta e assimilabili, scavabile con mazzi 

meccanici

- strada principale [mq*m] 29696,00 0,40 11878,40

- marciapiedi [mq*m] 21382,20 0,40 8552,88

- spazi di manovra [mq*m] 14400,48 0,40 5760,19

- parcheggi [mq*m] 22817,52 0,40 9127,01

35318,48 €/mc 9,50 € 335.525,56

Inf 01.01 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con 

materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di 

prestito; compreso il compattamento a strati fino a 

raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale 

umidimento; compresa la profilatura dei cigli, delle 

banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; 

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato 

compiuto a perfetta regola d'arte:

Inf 01.01b - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura

- strada principale [mq*m] 29696,00 1,00 29696,00

- marciapiedi [mq*m] 21382,20 1,00 21382,20

- spazi di manovra [mq*m] 14400,48 1,00 14400,48

- parcheggi [mq*m] 22817,52 1,00 22817,52

88296,20 €/mc 11,50 € 1.015.406,30

Inf 01.07 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con 

legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei 

materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la 

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, 

lavorazione e costipamento dello strato con idonee 

macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere 

per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte

nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo 

costipamento.

- strada principale [mq*m] 29696,00 0,20 5939,20

- marciapiedi [mq*m] 21382,20 0,20 4276,44

- spazi di manovra [mq*m] 14400,48 0,20 2880,10

13095,74 €/mc 14,50 € 189.888,17

Inf 01.09 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento 

(binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo 

le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei 

impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con 

appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, 

compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per 

dare il lavoro finito:

- strada principale [mq*cm] 29696,00 6,00 178176,00

- spazi di manovra [mq*cm] 14400,48 6,00 86402,88

264578,88 €/mq*cm 1,15 € 304.265,71

                    STRADE



Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), 

ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso 

alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a 

caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% 

del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; 

compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in 

ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; 

steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con 

appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto 

dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed 

onere per dare il lavoro finito:

- strada principale [mq*cm] 29696,00 3,00 89088,00

- spazi di manovra [mq*cm] 14400,48 3,00 43201,44

132289,44 €/mq*cm 1,40 € 185.205,22

E 12.10 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di 

cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di 

qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di 

allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, 

dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e 

magistero.

- marciapiedi [mq] 21382,20 21382,20 €/mq 23,50 € 502.481,70

Inf 01.43 F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato 

cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo 

di fondazione, compreso il getto di fondazione in 

conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato 

secondo l'asse del ciglio:

Inf 01.43 a della sezione 12 x 25 cm
9040,52 €/m 19,50 € 176.290,14

Inf 01.43b sovrapprezzo per elementi curvi
20% € 35.258,03

€ 211.548,17

Inf 03 42 Fornitura e posa in opera di pavimentazione prato carrabile 

in materiale plastico alveolare, polietilene ad alta densità, 

con resistenza alla compressione fino a 200 t/mq, 

compresa: la predisposizione di idoneo fondo con inerti 

avente spessore minimo di cm 20, posato su letto di inerti 

vulcanici permeabili (lapillo); il riempimento degli alveoli 

con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e 

torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di 

graminacee in ragione di 40 g/mq.

- parcheggi [mq] 22817,52 €/mq 45,00 € 1.026.788,40

E 01.02 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, 

fino alla profondità di 3 m, compresa l’estrazione e 

l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e 

l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del 

cantiere:

E 01.02 b in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, 

argilla compatta e assimilabili) scavabile con mezzi 

meccanici [m*m*m] 0,50 0,60 8618,83 2585,65 €/mc 20,00 € 51.712,98

PARCHEGGI DRENANTI A PRATO ARMATO (MATTON PRATO)

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE



Inf 02 11.04 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 

derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura 

da diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di 

cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza; 

sistemazione a strati minimi di cm 5, rullatura e  

completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle 

macchine.

0,50 0,60 8618,83 2585,65 €/mc 22,50 € 58.177,10

EL 05.11 Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampada 

alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su 

foro predisposto, fino ad un'altezza max di

m 3,50, comprensivo di vetro di protezione, lampada max 

50W, allacci elettrici,

accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.

EL 05.11 a Faretto con lampada. A  Parete e a pavimento.

95,00 €/cad 35,73 € 3.394,35

EL 05.24 Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di 

palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione 

terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da 

incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore 

minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i 

passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per 

alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di 

terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed 

alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. E' 

inoltre compreso quanto altro occorrente. E' escluso il 

basamento e la morsettiera.

EL 05.24 e Per altezza f.t. mm 5400 zincato (Hi=600).
247 €/cad 147,86 € 36.521,42

EL 05.24 l Per altezza f.t. mm 10000 zincato (Hi=1000).
96 €/cad 550,00 € 52.800,00

€ 52.800,00

Supplemento per la realizzazione del basamento e del 

relativo scavo. 342 €/cad 200,00 € 68.400,00

EL 05.25 Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti 

realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 

(±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro 

terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 

300.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

EL 05.25 d Quadruplo.
1 €/cad 80,00 € 80,00

EL 05.26 Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per 

palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore 

min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza 

minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. 

E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

EL 05.26 b Doppio.
18 €/cad 120,00 € 2.160,00

€ 2.160,00



EL 05.22 Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile 

su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, 

realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in 

alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox 

ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al 

borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano 

portaccessori con grado di protezione IP23, vano

gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea 

omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, 

accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

EL 05.22 d Con lampada al sodio alta pressione 250W
342 €/cad 450,00 € 153.900,00

EL 04.07 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante 

per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica 

conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, 

su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal 

piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

EL 04.07 c Diametro esterno mm 100
7757,03 €/m 8,20 € 63.607,65

Supplemento per la fornitura e posa in opera di coppo 

separatore, nastro segnalatore e cavo in rame di 

collegamento 7757,03 €/m 38,00 € 294.767,14

EL 03.02 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 

sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme 

CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante 

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e

corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, 

fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su 

tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o 

graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono incluse: 

le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere 

murarie.

EL 03.02 p 4x10 mm2
7757,03 €/m 12,00 € 93.084,36

E 01.02 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, 

fino alla profondità di 3 m, compresa l’estrazione e 

l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e 

l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del 

cantiere:

E 01.02 b in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, 

argilla compatta e assimilabili) scavabile con mezzi 

meccanici. Viene considerata una larghezza media di 1,40 

m e una profondità media di 2,15 m [m*m*m]

3280,94 1,40 2,15 9875,63 €/mc 20,00 € 197.512,59

Inf 02 11.04 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 

derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura 

da diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di 

cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza; 

sistemazione a strati minimi di cm 5, rullatura e  

completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle 

macchine.  [m*m*m]

3280,94 1,20 0,50 1968,56 €/mc 22,50 € 44.292,69

IMPIANTO FOGNA NERA



F 01.05 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene 

alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a 

doppia parete per condotte di scarico interrate non in 

pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, complete di 

sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica 

a norma EN 681-1, compresi i pezzi speciali e compensato 

nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusi il 

materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa.

Classe di rigidità SN4

F 01.05a Diametro esterno mm 150
3280,94 €/m 40,00 € 131.237,60

F 02.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 

conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su 

condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima 

categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad

alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. 

Confezionato con inerti selezionati di appropriata 

granulometria e basso rapporto acqua-cemento

(<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo 

spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di 

copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo.

F 02.04a dimensioni 100x100x90 sp.12 cm – marcato CE UNI EN 

1917 97 €/cad 205,00 € 19.885,00

Stazione di pompaggio, compreso il collegamento alla 

fognatura di Collemeto (vedi TAV. IM06).  [a corpo]

€ 350.000,00

F 02.02 Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, 

prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con 

relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed 

accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte.

F 02.02b Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm

70 €/cad 105,00 € 7.350,00

F 01.05 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene 

alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a 

doppia parete per condotte di scarico interrate non in 

pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, complete di 

sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica 

a norma EN 681-1, compresi i pezzi speciali e compensato 

nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusi il 

materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa.

F 01.05b Diametro esterno mm 200.
3094,83 €/m 60,00 € 185.689,80

E 01.02 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, 

fino alla profondità di 3 m, compresa l’estrazione e 

l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo 

di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento 

del materiale scavato nell'ambito del cantiere:

E 01.02 b in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, 

argilla compatta e assimilabili) scavabile con mezzi 

meccanici.   [m*m*m] 3094,83 1,50 0,50 2321,12 €/mc 16,00 € 37.137,96

IMPIANTO FOGNA BIANCA - TRINCEE DRENANTI



Inf 02 11.04 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 

derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura 

da diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di 

cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza; 

sistemazione a strati minimi di cm 5, rullatura e  

completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle 

macchine.  [m*m*m]

3094,83 1,35 0,50 2089,01 €/mc 22,50 € 47.002,73

F 01.08 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene 

alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, con 

fessurazioni sulle gole fra costole successive per sistemi 

drenanti, compresi i pezzi speciali e compensato nel prezzo 

ogni onere per la posa in opera, esclusi il materiale di 

rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità 

SN4

F 01.08c Diametro esterno mm 315
3094,83 €/m 70,00 € 216.638,10

I 07.03 Fornitura e posa in opera di filtro dissabbiatore 

autopulente automatico per acqua fredda, PN 16, 

costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in 

acciaio inox da 90 micron, coppa trasparente, dispositivo 

automatico a tempo per il comando del lavaggio in 

controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 

2”, flangiati oltre.

I 07.03c Diametro nominale: DN =32 (1”1/4). Portata nominale: Q = 

5,0 (mc/h). 8 €/cad 580,60 € 4.644,80

E 01.02 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, 

fino alla profondità di 3 m, compresa l’estrazione e 

l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e 

l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del 

cantiere:

E 01.02 b in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, 

argilla compatta e assimilabili) scavabile con mezzi 

meccanici 3094,83 1,20 0,80 2971,04 €/mc 16,00 € 47.536,59

Inf 02 11.04 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 

derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura 

da diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di 

cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza; 

sistemazione a strati minimi di cm 5, rullatura e  

completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle 

macchine.

3094,83 1,20 0,80 2971,04 €/mc 22,50 € 66.848,33

IMPIANTO AQP



F 01.27 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta 

densità PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore 

interamente blu, in tutto rispondente alla norma (UNI) EN 

12201, prodotta da azienda con sistema di gestione per la

qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 

9001:2000 e della qualità ambientale secondo UNI EN ISO 

14001:2004. Il compound utilizzato per la costruzione delle 

tubazioni dovrà essere unico, stabilizzato in granulo 

all’origine e certificato dal produttore della resina stessa 

per: valore di MRS ≥ 10 [MPa], massa volumica < 960 

kg/m3 (ISO 1183), modulo elastico < 1000 [MPa] (ISO 178) 

al fine di ottenere una tubazione di migliore flessibilità per 

agevolare le operazioni di posa in opera, nonché certificato 

per resistenza alla crescita lenta della frattura (SCG) > 5000 

ore misurata secondo modalità definite nella norma (UNI) 

EN 12201-1. Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle 

prescrizioni del D.M. n. 174 del 06/04/2004 del Ministero 

Sanità e conformi alla norma UNI EN

1622, dotate di Marchio di Qualità Ente Terzo, con 

giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il 

costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in 

opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione 

con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere 

di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali 

pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore:

D x s (mm).

F 01.27 e D x s = 100 x 6,6.
3094,83 €/m 30,00 € 92.844,90

F 02.21 Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione circolare 

in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da 

moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a 

tenuta idraulica, base canalizzata internamente e 

predisposta per l’innesto delle tubazioni, eventuale 

elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle 

norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed 

elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo 

d.i. 625 mm (Possibilità di taglio

di 250mm). DN 1000 mm, H 1450 mm

F 02.21f con n. 2 allacci tubazioni 68 €/cad 2500,00 € 170.000,00

TOTALE € 6.378.419,54

€ 2.744.320,83

€ 1.026.788,40

€ 838.689,23

€ 742.927,88

IMPIANTO FOGNA BIANCA ALLE TRINCEE DRENANTI
€ 498.463,39

STRADE E ROTATORIE

PARCHEGGI DRENANTI A PRATO ARMATO (MATTON PRATO)

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTO FOGNA NERA

RIEPILOGO

RETE ELETTIRCA E DISTRIBUZIONE LINEA TELEFONICA [a corpo]
€ 150.000,00

IMPIANTO AQP
€ 377.229,82

IMPORTI




