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MARCIAPIEDI IN LATO DESTRO DI 
VIA BERTACCIOLA

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

1

1U
.0

4.
02

0.
02

50 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            1,00            5,30              5,30 

           1,00            5,45              5,45 
           1,00            2,45              2,45 
           1,00            3,65              3,65 
           1,00            0,50              0,50 
           1,00            2,00              2,00 
           1,00            2,35              2,35 
           1,00          34,25            34,25 

ml.            55,95  €               7,33  €                410,11 

2

1U
.0

4.
01

0.
00

10
.a Scarificazione per la demolizione di manti 

stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, 
compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e 
trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore 
sino a 6 cm.
via Monte Santo          76,98 mq.            76,98 
via Po        144,55 mq.          144,55 
tratto tra via Po e via Ticino          84,97 mq.            84,97 
via Ticino          84,00 mq.            84,00 
tratto da via Ticino a ingresso nuovo 
parcheggio        438,63 mq.          438,63 

mq.          829,13  €               2,72  €             2.255,23 

3

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,
aree precedente pavimentate in asfalto:
via Monte Santo          76,98            0,28 mc.            21,55 
via Po        144,55            0,28 mc.            40,47 
tratto tra via Po e via Ticino          84,97            0,28 mc.            23,79 
via Ticino          84,00            0,28 mc.            23,52 
tratto da via Ticino a ingresso nuovo 
parcheggio        438,63            0,28 mc.          122,82 
aree non pavimentate:
area tra via Asiago e via Monte Santo          80,53            0,38 mc.            30,60 
area tra via Monte Santo e via Po        159,55            0,38 mc.            60,63 
area tra via Po e via Ticino          30,71            0,38 mc.            11,67 
area fronteggiante il nuovo parcheggio        170,06            0,38 mc.            64,62 

mc.          399,68  €             17,81  €             7.118,29 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

4

1C
.2

7.
05

0.
01

40 Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:
Oneri per conferimento di asfalto fresato 
non sciolto a blocchi (CER
17 03 02), presso: - impianti di produzione 
autorizzati        829,13            0,10 mc            82,91  €               2,53  €                209,77 

5

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        399,68 mc.          399,68  €               2,21  €                883,29 

6

1U
.0

4.
14

0.
00

30
.d Fornitura e posa in orario normale di 

cordonatura rettilinea con
cordoni in serizzo o granitello 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 C16/20, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia 
con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - 
calcestruzzo ÷0,03
m³/ml;
tratto tra via Asiago e via Monte Santo            1,00          10,20 ml.            10,20 

           1,00            3,06 ml.              3,06 
           1,00            2,86 ml.              2,86 
           1,00            4,10 ml.              4,10 

tratto tra via Monte Santo e via Po            1,00            2,47 ml.              2,47 
           1,00            8,25 ml.              8,25 
           1,00          11,40 ml.            11,40 
           1,00          17,85 ml.            17,85 
           2,00            3,10 ml.              6,20 
           1,00            2,00 ml.              2,00 
           1,00            3,00 ml.              3,00 

tratto tra via Po e via Ticino            1,00            6,90 ml.              6,90 
           1,00            2,12 ml.              2,12 
           1,00            1,67 ml.              1,67 
           2,00            3,45 ml.              6,90 
           1,00          11,00 ml.            11,00 
           1,00            7,60 ml.              7,60 
           1,00            3,85 ml.              3,85 

tratto tra via Ticino e fine intervento            1,00            2,00 ml.              2,00 
           1,00            4,05 ml.              4,05 
           1,00            7,80 ml.              7,80 
           1,00          25,95 ml.            25,95 
           1,00            2,57 ml.              2,57 
           1,00            2,53 ml.              2,53 
           1,00          28,52 ml.            28,52 
           1,00            0,55 ml.              0,55 
           1,00            2,11 ml.              2,11 
           1,00            5,00 ml.              5,00 
           1,00            6,55 ml.              6,55 
           1,00            0,81 ml.              0,81 
           2,00            7,55 ml.            15,10 
           2,00            3,92 ml.              7,84 
           1,00          13,70 ml.            13,70 
           1,00            1,85 ml.              1,85 
           1,00          10,18 ml.            10,18 
           1,00            3,73 ml.              3,73 
           1,00            2,80 ml.              2,80 
           1,00            1,32 ml.              1,32 
           1,00            2,58 ml.              2,58 
           1,00          24,73 ml.            24,73 
           1,00            6,20 ml.              6,20 
           1,00          40,90 ml.            40,90 

ml.          330,80  €             38,27  €           12.659,72 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

7

1U
.0

4.
14

0.
00

40
.b Fornitura e posa in orario normale di 

cordonatura rettilinea con
cordoni in serizzo o granitello 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 C16/20, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia 
con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - 
calcestruzzo ÷0,03
m³/ml;
Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi 
dimensione in granito o
altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa 
di cordoni realizzati con
raggio di curvatura variabile. La lavorazione 
in curva può essere
limitata alla parte esterna vista, mentre il 
bordo interno che viene
interrato può essere realizzato diritto o a 
poligonale. Questo
sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" 
realizzate con la parte
vista a poligonale con pezzi diritti. La 
misurazione dei pezzi in curva
è riferita allo sviluppo della parte in curva 
visibile. Per raggio di
curvatura: - da 1,51 a 3,00 ml
SOVRAPPREZZO120%

tratto tra via Asiago e via Monte Santo            1,00            5,76 ml.              5,76 
tratto tra via Monte Santo e via Po            1,00            6,60 ml.              6,60 

           1,00            2,32 ml.              2,32 
           1,00            3,86 ml.              3,86 
           1,00            2,35 ml.              2,35 
           1,00            5,55 ml.              5,55 

tratto tra via Po e via Ticino            1,00            1,75 ml.              1,75 
           1,00            4,38 ml.              4,38 

tratto tra via Ticino e fine intervento            1,00            6,52 ml.              6,52 
           1,00            1,57 ml.              1,57 
           2,00            1,65 ml.              3,30 
           1,00            2,41 ml.              2,41 
           2,00            2,85 ml.              5,70 
           2,00            2,65 ml.              5,30 
           1,00            2,37 ml.              2,37 

ml.            59,74  €             84,19  €             5.029,75 

8

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.
misurazione dell'area su dwg di progetto     1.239,45            0,25 mc.          309,86  €             26,25  €             8.133,89 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

9

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. 
Aree relative alle porzioni di sede stradale e 
di parcheggio.
misurazione delle aree su dwg di progetto
parck tra via Asiago e Monte Santo          25,86 mq.            25,86 
via Monte Santo          52,36 mq.            52,36 
parck tra via Monte Santo e via Po          35,82 mq.            35,82 
via Po          55,96 mq.            55,96 
parck tra via Po e via Ticino          33,46 mq.            33,46 
via Ticino          47,25 mq.            47,25 
tratto tra via Ticino e fine intervento          20,45 mq.            20,45 

         51,64 mq.            51,64 
         18,45 mq.            18,45 
         40,55 mq.            40,55 

ml.          381,80  €             16,95  €             6.471,51 

10

1U
.0

4.
13

0.
00

20
. a Massetto di sottofondo per marciapiedi 

eseguito con calcestruzzo,
dosaggio a 150 kg di cemento, spessore 
fino a 12 cm:
- con calcestruzzo preconfezionato

misurazione delle aree su dwg di progetto
tra via Asiago e via Monte Santo          67,58 mq.            67,58 
tra via Monte Santo e via Po        125,98 mq.          125,98 
tra viua Po e via Ticino        117,73 mq.          117,73 
tratto tra via Ticino e fine intervento          87,47 mq.            87,47 

       243,38 mq.          243,38 
ml.          642,14  €             10,90  €             6.999,33 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

11

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.
Aree stradali e parcheggio:
parck tra via Asiago e Monte Santo          25,86 mq.            25,86 
via Monte Santo          52,36 mq.            52,36 
parck tra via Monte Santo e via Po          35,82 mq.            35,82 
via Po          55,96 mq.            55,96 
parck tra via Po e via Ticino          33,46 mq.            33,46 
via Ticino          47,25 mq.            47,25 
tratto tra via Ticino e fine intervento          20,45 mq.            20,45 

         51,64 mq.            51,64 
         18,45 mq.            18,45 
         40,55 mq.            40,55 

Aree di marciapiede:
tra via Asiago e via Monte Santo          67,58 mq.            67,58 
tra via Monte Santo e via Po        125,98 mq.          125,98 
tra viua Po e via Ticino        117,73 mq.          117,73 
tratto tra via Ticino e fine intervento          87,47 mq.            87,47 

       243,38 mq.          243,38 
mq.       1.023,94  €               7,23  €             7.403,09 

12

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
Aiuole tra via Monte Santo e via Po          20,78            0,30 mc.              6,23 

           5,22            0,30 mc.              1,57 
aiuole tra via Ticino e fine intervento          39,52            0,30 mc.            11,86 

         12,84            0,30 mc.              3,85 
         14,89            0,30 mc.              4,47 
           7,75            0,30 mc.              2,33 
         40,20            0,30 mc.            12,06 
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n. voce descrizione  parti uguali  lunghezza  larghezza  h - peso u.m quantità  prezzo  importo 

mc            42,36  €             25,38  €             1.075,10 

13

1U
.0

6.
20

0.
00

10
.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.
Aiuole tra via Monte Santo e via Po          20,78            20,78 

           5,22              5,22 
aiuole tra via Ticino e fine intervento          39,52            39,52 

         12,84            12,84 
         14,89            14,89 
           7,75              7,75 
         40,20            40,20 

mc          141,20  €               1,73  €                244,28 

14

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
linee continue e tratteggiate            1,00            4,80            0,12 mq.              0,58 

           1,00          26,70            0,12 mq.              3,20 
           1,00            2,40            0,12 mq.              0,29 
           1,00          39,80            0,12 mq.              4,78 
           1,00          16,00            0,12 mq.              1,92 
           1,00          12,80            0,12 mq.              1,54 
           1,00          17,50            0,12 mq.              2,10 
           1,00          13,20            0,12 mq.              1,58 
           2,00            2,40            0,12 mq.              0,58 
           1,00            5,10            0,12 mq.              0,61 
           1,00            4,50            0,12 mq.              0,54 
           1,00            1,90            0,12 mq.              0,23 
           1,00            2,10            0,12 mq.              0,25 
           1,00            1,70            0,12 mq.              0,20 
           2,00          17,00            0,12 mq.              4,08 
           1,00            2,40            0,12 mq.              0,29 
           1,00            7,60            0,12 mq.              0,91 
           1,00            4,50            0,12 mq.              0,54 
           1,00            3,80            0,12 mq.              0,46 
           1,00            6,30            0,12 mq.              0,76 
           1,00            2,00            0,12 mq.              0,24 
           1,00            6,70            0,12 mq.              0,80 
           1,00            4,05            0,12 mq.              0,49 
           1,00          25,90            0,12 mq.              3,11 
           1,00          12,10            0,12 mq.              1,45 
           1,00          27,20            0,12 mq.              3,26 
           1,00          37,20            0,12 mq.              4,46 
           1,00          10,60            0,12 mq.              1,27 
           1,00          24,80            0,12 mq.              2,98 
           1,00          11,80            0,12 mq.              1,42 
           1,00          10,60            0,12 mq.              1,27 
           1,00            5,00            0,12 mq.              0,60 
           1,00          25,50            0,12 mq.              3,06 

linee d'arresto            1,00            5,20            0,50 mq.              2,60 
           1,00            3,00            0,50 mq.              1,50 
           1,00            5,90            0,50 mq.              2,95 
           1,00            4,90            0,50 mq.              2,45 

strisce pedonali          70,00            3,00            0,50 mq.          105,00 
mc          118,16  €               6,47  €                764,50 

importo  totale delle opere  €    59.657,84 
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