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ATTREZZATURE INTERNE - 
PARCHEGGIO

n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

1

1C
.0

2.
05

0.
00

10
.c Scavo di sbancamento con mezzi 

meccanici, a qualunque profondità, di 
materiali di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti,
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 
trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso 
lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la 
profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; 
le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.
Con carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non 
reimpiegabile, esclusi
eventuali oneri di smaltimento,

           2,00          31,00            8,00            0,60 mc.          297,60 
           1,00            6,50            1,50            0,60 mc.              5,85 
           1,00            5,00            1,50            0,60 mc.              4,50 
           1,00          20,25            8,00            0,60 mc.            97,20 
           1,00          17,50            6,50            0,60 mc.            68,25 
           1,00            5,00          10,00            0,60 mc.            30,00 

           0,60 mc.            15,07 
         518,47  €             17,81  €             9.233,99 

2

1C
.0

2.
10

0.
00

10
. a Scavo non armato per tubazioni e collettori, 

eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo 
scavo. profondità fino a m. 1,20.

2a scavo per fognatura            1,00          10,35            0,50            0,50 mc.              2,59 
           1,00            6,65            0,50            0,50 mc.              1,66 
           1,00            5,55            0,50            0,50 mc.              1,39 
           1,00            4,75            0,50            0,50 mc.              1,19 
           1,00            5,70            0,50            0,50 mc.              1,43 
           1,00            0,70            0,50            0,50 mc.              0,18 
           1,00            2,50            0,50            0,50 mc.              0,63 
           1,00            1,00            0,50            0,50 mc.              0,25 

mc.              9,30  €               6,78  €                  63,05 

2b scavo per cavidotti rete illuminazione            1,00          30,10            0,50            0,50 mc.              7,53 
           1,00          24,10            0,50            0,50              6,03 

mc.            13,55  €               6,78  €                  91,87 

2c scavo per plinti rete illuminazione            3,00            1,00            1,00            0,45 mc.              1,35  €               6,78  €                    9,15 

3

1C
.2

7.
05

0.
01

00
.c Smaltimento terre e rocce non contenenti 

sostanze pericolose (CER 170504),
presso impianto di recupero autorizzato, 
secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal 
laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010        542,67          16,00 q.       8.682,75  €               2,21  €           19.188,88 

4

1U
.0

4.
11

0.
01

50 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.

 4,00x4,00x3,14/2 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

           1,00          25,00            5,00            0,29 mc.            36,25 
           1,00          31,00            8,00            0,29 mc.            71,92 
           1,00            1,50            8,00            0,29 mc.              3,48 
           1,00          20,25            8,00            0,29 mc.            46,98 
           1,00          17,50            5,00            0,29 mc.            25,38 
           1,00          10,00            5,00            0,29 mc.            14,50 

           0,29 mc.              7,28 
mc.          205,79  €             26,25  €             5.401,98 

5

1U
.0

4.
12

0.
00

10
.b 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.            1,00          25,00            5,00 mq.          125,00 

           1,00          31,00            8,00 mq.          248,00 
           1,00            1,50            8,00 mq.            12,00 
           1,00          20,25            8,00 mq.          162,00 
           1,00          17,50            5,00 mq.            87,50 
           1,00          10,00            5,00 mq.            50,00 

mq.            25,12 
mq.          709,62  €             16,95  €           12.028,06 

6

1U
.0

4.
12

0.
02

10
.a Strato di binder in conglomerato bituminoso 

modificato costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 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 modificato 
penetrazione 45-80 (classe
4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e 
ritorno elastico ≥ 80
(classe 2), dosaggio minimo di bitume totale 
del 4,2% 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 modificata al 60% 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.

           1,00          25,00            5,00 mq.          125,00 
           1,00          31,00            8,00 mq.          248,00 

 4,00x4,00x3,14/2 

 4,00x4,00x3,14/2 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

           1,00            1,50            8,00 mq.            12,00 
           1,00          20,25            8,00 mq.          162,00 
           1,00          17,50            5,00 mq.            87,50 
           1,00          10,00            5,00 mq.            50,00 

mq.            25,12 
mq.          709,62  €             10,54  €             7.479,39 

7

1U
.0

4.
12

0.
03

00
.b 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.
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 mm. 30.            1,00          25,00            5,00 mq.          125,00 

           1,00          31,00            8,00 mq.          248,00 
           1,00            1,50            8,00 mq.            12,00 
           1,00          20,25            8,00 mq.          162,00 
           1,00          17,50            5,00 mq.            87,50 
           1,00          10,00            5,00 mq.            50,00 

mq.            25,12 
mq.          709,62  €               7,23  €             5.130,55 

8

1C
.1

2.
01

0.
00

30
.c 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 2 KN/m². 
Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro 
esterno (De) 250 e spessore (s): 4,9

           1,00          10,35 ml.            10,35 
           1,00            6,65 ml.              6,65 
           1,00            5,55 ml.              5,55 
           1,00            4,75 ml.              4,75 
           1,00            9,50 ml.              9,50 
           1,00            5,70 ml.              5,70 
           1,00            0,70 ml.              0,70 
           1,00            2,60 ml.              2,60 
           1,00            1,00 ml.              1,00 

ml.            46,80  €             27,24  €             1.274,83 
 , 

 4,00x4,00x3,14/2 

 4,00x4,00x3,14/2 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

9

1C
.1

2.
01

0.
00

30
.a 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 2 KN/m². 
Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro 
esterno (De) 160 e spessore (s): 3,2

curve e tratti retti per allacciamento caditoie 
valutati con coefficiente 1,00            5,00            5,00 ml.            25,00  €             14,86  €                371,50 

10

1C
.1

2.
15

0.
00

30
.e Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile 

corrugato in PVC, con
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo 
incorporato. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De) 125 e diametro 
interno (Di): 115            1,00            1,00 ml.              1,00 

           1,00            7,50 ml.              7,50 
           1,00          14,50 ml.            14,50 
           1,00            6,10 ml.              6,10 
           1,00          14,80 ml.            14,80 
           1,00            8,15 ml.              8,15 

ml.            52,05  €               7,56  €                393,50 

11

1E
.0

2.
04

2.
03

1 0 Cavo unipolare flessibile FT G
18(0)M16

tratte interrate            1,00          52,05 ml.            52,05 
tratte nei pali            3,00            8,00 ml.            24,00 

ml.            76,05  €             40,70  €             3.095,24 

12

1C
.1

2.
61

0.
00

10
.b Fornitura e posa in opera di anello con 

fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione 
o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo 
delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: 
- interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 
47x47 cm) - peso kg. 85            4,00 n              4,00  €             27,42  €                109,68 

13

1C
.1

2.
62

0.
01

30
.b 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:
- pozzetto con fondo più un anello da cm 50 
di prolunga e chiusino,
altezza cm 105 circa            5,00 n.              5,00  €             96,90  €                484,50 

14

1C
.1

2.
61

0.
00

30
. b Chiusino completo di telaio, o soletta di 

chiusura, in conglomerato
di cemento per pozzetti, adeguatamente 
armati, con dimensioni:
- interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 
35            3,00 n.              3,00  €             18,47  €                  55,41 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

15

1U
.0

4.
18

0.
00

40
.a 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:
- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 
32,70 kg            5,00 n.              5,00  €           143,63  €                718,15 

16

1C
.1

2.
55

0.
00

30
. b Fossa per depurazione oli e grassi in

calcestruzzo prefabbricato, completa di 
coperchio non carrabile,
esclusi scavi e rinterri, in opera:
- capacità 2300 litri

           1,00 n.              1,00  €           949,87  €                949,87 

17

n.
p. Fornitura e posa in opera di pozzo perdente 

ad anelli prefabbricati, compreso scavo, 
reinterro.            1,00 n.              1,00  €        2.000,00  €             2.000,00 

18

n.
p. fornitura e posa in opera di plinto per i pali 

illuminazione pubblica, dimensione m. 
1,00x1,00x1,20. Compresa la certificazione.

           3,00 n.              3,00  €           600,00  €             1.800,00 

19

1e
,0

6,
05

0,
00

10
, f fornitura e posa in opera di palo in acciaio 

zincato ottagonale, h. m. 8,00, completo di 
sbraccio semplice

           3,00 n.              3,00  €           400,00  €             1.200,00 

20

n.
p. fornitura e posa in opera di proiettore per 

esterno completo di staffa e corpo in 
alluminio, regolabile.            3,00 n.              3,00  €           950,00  €             2.850,00 

21

1u
.0

5.
15

0.
00

10
. a SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

Segnale di qualsiasi forma e dimensione 
con supporto in alluminio
estruso; in opera, compresi elementi di 
fissaggio al sostegno:
- in pellicola di classe 1            1,00 n.              1,00  €           209,42  €                209,42 

22

1U
.0

5.
10

0.
00

10 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            1,00          25,00            0,12 mq.              3,00 

           1,00          17,50            0,12 mq.              2,10 
           1,00          10,00            0,12 mq.              1,20 
         18,00            5,00            0,12 mq.            10,80 
           1,00            8,00            0,12 mq.              0,96 
           4,00            3,20            0,12 mq.              1,54 

mq.            19,60  €               6,47  €                126,79 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

23

1U
.0

4.
14

0.
00

20
.f Fornitura e posa in orario normale di 

cordonatura rettilinea con
cordoni in granito di provenienza certificata 
approvata dalla DL,
anche d'importazione, con sezione, 
caratteristiche e lavorazione
delle parti in vista come indicato nelle 
Norme Tecniche. Compresi:
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:
- tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a vista - 
calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;            1,00            2,50              2,50 

           2,00            5,00            10,00 
           1,00          25,00            25,00 
           1,00            3,50              3,50 
           1,00            8,00              8,00 
           1,00            6,50              6,50 
           1,00          16,50            16,50 
           2,00            1,50              3,00 
           4,00            5,00            20,00 
           1,00          17,50            17,50 
           1,00            1,25              1,25 
           1,00            8,75              8,75 
           1,00          10,00            10,00 
           0,50            4,00            6,28            12,56 

ml.          145,06  €             32,45  €             4.707,20 

24

1U
.0

6.
01

0.
00

20
.b 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;
- meccanica, con i necessari completamenti 
a mano

           1,00            8,00            2,50            0,30              6,00 
           1,00            8,00            3,50            0,30              8,40 
           1,00          25,00            3,00            0,30            22,50 
           1,00            6,50            1,50            0,30              2,93 
           1,00            5,00            6,50            0,30              9,75 

mc.          264,70  €             25,38  €             6.717,96 

25

1U
.0

6.
18

0.
00

40
.a 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.            1,00            8,00            2,50            20,00 

           1,00            8,00            3,50            28,00 
           1,00          25,00            3,00            75,00 
           1,00            6,50            1,50              9,75 
           1,00            5,00            6,50            32,50 

mq.          479,52  €               1,73  €                829,57 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

importo  totale delle opere  €    86.520,54 
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