


A) VERDE PUBBLICO 

 

1) Sistemazione piano di campagna mediante  

riporto di terra da coltivazione, fresatura e  

relativa semina di manto erboso. 

 
                                  mq 835.00 x €/mq 10.00 =  € 8'350.00 
2) Fornitura in opera di n°8 alberi                
    H= mt.2,5/3,0 mt.             N°  08 x €/cad 200.00=      € 1'600.00 
 
3) 14.B.07.0. 

Pavimentazione esterna in masselli di cemento 

autobloccanti, spessore 6/8 cm, formato standard,  

posati su letto di sabbia dello spessore di 5/6 cm, 

costipati con batti pavimento semovente, compresi 

il riempimento dei giunti con sabbia vagliata, la  

pulizia finale e l’onere per tagli e lavorazioni, con  

masselli di colore naturale: 

 Camminamento:  mq 90.0 mq 90.00 x €/mq 37.25 =  € 3’371.00 

          ___________________ 

                                           
SOMMANO           € 13'321.00 

 

B) STRADE 

 
1) 25.B.2  

   Scavo di sbancamento o di cassonetto in terreno 

   di qualsiasi natura e consistenza, compreso il 

   disfacimento di eventuali pavimentazioni e  

   massicciate, il carico su autocarri, l’accostamento. 

 
   mq 1'918.00 x 0.20 = mc 383.60 x /mq € 7.82  =       €  2'999.75 
 
 

2) 25.B.14 

Cilindratura a fondo del cassonetto ottenuto dalla 

scarifica o dallo scavo di sbancamento. 

 
mq 1'918.00 x €/mq 1.22 =          €  2'339.96 
 
 
3) 25.B.16 

Fornitura e cilindratura di mista naturale di ghiaia 

e sabbia proveniente da fiume o cava, priva di  

materiale terroso, granulometricamente ben  

assortita e fino alla dimensione di mm 10/cm 30. 

mq 1'918.00 x 0.30 =  mc 575.40 x €/mq 30.75 =    € 17'693.55 
 



 
4) 25.B.18  

Fornitura di stabilizzante proveniente dalla   

frantumazione di ciotoli di cava 

o di fiume cm 10 esclusa stesa e cilindratura 

 
mq 1'918.00 x 0.10 = mq 191.80 x €/mq 39.60  =      €   7'595.28 
 
5) 25.B.19 

Stesa e cilindratura stabilizzante 
mq 1'918.00 x €/mq 1.70 =         €   3'206.60 

 
6) 25.B.37 

Fornitura, stesa e cilindratura di mista di fiume o  

di cava (tout – venant) stabilizzata e bitumata  

cm 8. 

 
mq 1'918.00 x m 0.08 = mc 153.44 x €/mq 165.00 =     € 25'317.60  
 

 

7) 25.B.44.01 

Fornitura e posa di cordoli per marciapiede completi 

di eventuali bocche lupaie, compreso il sottofondo  

in calcestruzzo a q.li 2.00 dello spessore di cm 10, 

il rinfianco pure in calcestruzzo dello spessore di cm 10 

lo scavo, il carico ed il trasporto a rifiuto della terra eccedente: 

  

Retti: ml 297.00 x €/ml 24.20 =          € 7'187.40 

Retti per aiuole: ml 34.50 x €/ml 24.20 =          €   834.90 
 

8) 25.B.48 

Sottofondo per marciapiedi di calcestruzzo di  

   cemento a q.li 2.50 compreso di giunti di 

   dilatazione: spessore costipato cm 10; 

Marciapiedi: mq 432.00 x €/mq 14.25 =      € 6'156.00 

 

9) 25.B.37.1 

Tappeto in conglomerato bituminoso fillerizzato, 

compresa emulsione di ancoraggio spessore cm 2.5       

 
mq 1'918.00 x €/mq 6.97 =         € 13'368.46 
 
10) Segnaletica verticale obbligatoria, in alluminio 
scatolato mm 2.50 rinfrangente, comprensiva di 

polo zincato e relativa messa in opera. 

n° 5 x €/cad 130.00 =                 €   650.00 
 
 



11) Segnaletica orizzontale con vernice ad alta 

pigmentazione resistente all’usura causata dalle  

ruote degli automezzi e dalle intemperie. 

 
ml 565.00 x €/ml 1.50 =             €     847.50 

 
12) 5.B.13.01 

Getto fondazione per muri di contenimento con  

utilizzo di casseri, a 2.5 q.li di cemento, compreso 

ferro n° 4 correnti diam. mm 12 e staffe diam. mm 8 

ogni 40 cm (20x50). 

 
0,50 x 0,25 x 372.15 = mc 46.52 x  €/mc 341.80 =      €  15'900.54  
 

13)  5.B.14.01 

Fornitura in opera di muro in c.a., cm 25 di spessore, 

gettato a 4 q.li di cemento, compreso casseratura 

e ferro; n° 4 correnti diam. mm 10 e staffe  

diam. mm 12 ogni 40 cm, h= cm 30.                             

 
0,20 x 0,30 x 372.15 = mc 22.33 x €/mc 560.85 =      €  12'523.78             

 
                                                                                
__________________________ 

 
    

                                                                        
SOMMANO        € 116'621.32 

   

 

C) FOGNATURA 

 
1) 25.B.21.04  

     Tubazioni per acque bianche in cemento vibro  

     compresso a sezione circolare diam. 25/40  

     compreso lo scavo, il rinfianco e il rinterro. 

     Profondità max dello scavo mt. 1.20 
     ml 191.70 x €/ml 52.50 =          €  10'064.25 
 
 
     2) 25.B.23.01 

     Tubazioni per acque nere in calcestruzzo  

     presso vibrato con incastro a bicchiere, piano di  

     posa incorporato, lunghezza utili ml 2.00 con 

     anello di tenuta in gomma compreso scavo e rinterro 

     diam. cm 16/20/30 compreso il 

     collegamento alla fognatura comunale. 

     Profondità max. dello scavo mt. 2.00 

ml 120.00 x €/ml 54.10 =           €   6'492.00 



 
 
     3) 25.B.28.01  

     Camerette con fondo e pareti in cls a q.li 2.50 

     con copertura in soletta armata di cm 25 in cls a  

     q.li 3.00 compreso ferro, casseri, gradini in ferro, 

     di dimensioni cm 100x100x100 interni e chiusino in 

     ghisa 60x60. 

 
     n°  3 x €/cad 982.00 =              €   2'946.00 
 
 
     4) 25.B.27.1 

     Fornitura in opera di 

     pozzetti caditoie stradali in cls a q.li 2.5 di cemento 

     completi di sifone in cemento diametro cm 12.5  

     compreso lo scavo, dimensioni interne 45x45x90, 

     compresi allacci alla fognatura con tubi in p.v.c. 

     sez. cm 12.15. 

 
     n° 16 x €/cad 110,00 =            €  1'760.00     
 

     5) 25.B.33.02 

     Chiusini in ghisa 60 x 60 

 
     n° 16 x €/cad 138.00 =             €  2'208.00 
 
 
     6) 25.B.31 

     Fornitura in opera di pozzetti in calcestruzzo,  

     dimensioni 40x40x50, per allacciamento, completi 

     di piastra armata di copertura in cemento, compresa 

la messa in quota di quest’ultima                                                                    

N° 19 x €/cad 75.90 =             €  1'442.10 

 
 
    7) Fornitura in opera di vasca di prima pioggia in 

     cemento tipo CEMA, compreso scavo, posa manufatto, 

     compresa soletta carrabile, fornitura e posa di n° 3 

     chiusini in ghisa sferoidale dimensione cm 40x40 e 

     rinterro: diametro cm 150. 

     n° 2 x €/cad 2'000.00 =       €  4'000.00 
 

                                                                             
___________________________ 

 
                                            
SOMMANO      € 28'912.35 

 



 
                                                                             

C)  IMPIANTI TECNOLOGICI 

 

 

1) Punto luce di illuminazione pubblica, costituito 

da palo, armatura, lampada, rete di alimentazione, 

impianto di messa a terra, muffole, chiusini in ghisa, 

scavo, tubi, pozzetti, ecc. secondo prescrizioni ENEL. 

 
n° 5 x €/cad 1'850.00 =             € 9'250.00 
 
 
2) Reti di servizio del telefono costituita da tubazioni 

e pozzetti secondo le prescrizioni che verranno  

impartite dalla Telecom, compreso scavo e rinterro.     

 
ml 120.00 x € 45.00 =            € 5'400.00 

 
                                                                       

3) Rete distribuzione acqua potabile da realizzarsi 

secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla 

società erogatrice del servizio, compreso scavo e  

rinterro (da collegare all’esistente pozzo artesiano, 

da utilizzare come pozzo comune). 

ml 140.00 x € 55.00 =           € 7'700.00 
 

 
4) Rete di distribuzione gas metano, realizzata  

secondo le prescrizioni impartite dalla società  

erogatrice del servizio, compreso scavo e rinterro. 

 

ml 120.00 X  € 55.00 =           € 6'600.00 
 

                                                                         
______________________________ 

                                                                                              
                                                                 
SOMMANO        €  28'950.00 

 

RIASSUMENDO 

 
A) VERDE PUBBLICO                €  13'321.00  

B) STRADA                            € 116'621.32 

C) FOGNATURA                       €  28'912.35 

D)IMPIANTI TECNOLOGICI        €  28'950.00 

                                         ________________ 
 
                            TOTALE     € 187'804.67 
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