
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale

VIA CASSINO

Nr. 1 01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile 

entro la distanza massima di metri 300, 

compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione. il compenso viene 

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo 

e pertanto nella misura dello scavo non 

deve essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione. In macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 

pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con 

qualunque sottofondo, per superfici di m² 

0,50 e oltre

83 1,62

0,5 1,62 1,62

Sommano m² 135,772 € 10,95 € 1.486,70

Nr. 2 01.A23.B60.025

Estrazione manuale di guide o cordoni, 

con trasporto fino alla distanza di m 50 

Guide a delimitazione di banchine dello 

spessore di cm (Estrazione manuale di 

guide o cordoni, con trasporto fino alla 

distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con 

demolizione retrostante delle sedi 

bitumate per la parte strettamente 

indispensabile.)

2

Sommano m 2 € 22,36 € 44,72

Nr. 3 01.A01.B10.015

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per 

ripristini o risanamenti per una profondita' 

massima di cm 60, compreso l'eventuale 

dissodamento e/o disfacimento della 

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il 

carico ed il trasporto alla discarica del 

materiale. per profondita' fino a Cm 25 

eseguito a macchina

83 1,62

0,5 1,62 1,62

Sommano m² 135,772 € 15,67 € 2.127,55

Nr. 4 01.A23.A10.005

Formazione di fondazione per 

marciapiede rialzato o per ripristino di 

tratti dello stesso, comprendente il 

sottofondo in calcestruzzo cementizio, 

con resistenza caratteristica pari a 100 

kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello 

spessore di cm 10 compressi, esclusa la 

pavimentazione sovrastante sia 

bituminosa che lapidea e lo scavo del 

cassonetto. Dello spessore di cm 10

Numero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

D I M E N S I O N I
Quantità

I M P O R T I



83 1,4

0,5 1,4 1,4

Sommano m² 117,18 € 19,68 € 2.306,10

Nr. 5 01.A04.F75.005

Rete metallica elettrosaldata ad alta 

duttilità, ottenuta da acciai laminati a 

caldo, da utilizzare in opere con 

calcestruzzo armato ordinario secondo i 

disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 

14/01/2008, tagliata a misura e posta in 

opera; Diametro 5 mm classe tecnica 

B450A

83 1,4 2,07

0,5 1,4 1,4 2,07

Sommano kg 242,563 € 1,40 € 339,59

Nr. 6 01.A23.B50.015

Posa di cordoli in cemento pressato o 

vibrato in cassero metallico, retti o curvi, 

comprendente: - lo scavo per far posto al 

cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo 

secondo le quote stabilite dalla direzione 

dei lavori; - il trasporto dei materiali di 

ricupero ai magazzini municipali e dei 

materiali di rifiuto alle discariche;- il 

sottofondo per il letto di posa in 

calcestruzzo cementizio dello spessore di 

cm 15 e della larghezza di cm 35 

(cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - 

ghiaietta m³ 0. 800);il rinfianco in 

calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - 

l'accatastamento e le garanzie contro le 

rotture; - la mano d'opera per l'incastro a 

maschio e femmina;- la sigillatura delle 

superfici di combacio a mezzo di malta di 

cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura 

dei giunti; il ripassamento durante e dopo 

la posa Cordoli aventi sezione trapezi a 

(base minore cm 12,base maggiore cm 

15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi 

sezione rettangolare di cm 12x30,con 

scavo per far posto al cordolo eseguito a 

macchina; con il rinfianco di sezione 

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 

di altezza

83

1,5

2,12

Sommano m 86,62 € 15,89 € 1.376,39

Nr. 7 01.P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, 

conformi alle prescrizioni della citta', 

attualmente in vigore, in pezzi di 

lunghezza non inferiore a m 0,80 con 

smusso arrotondato sez. trapezoidale cm 

12-15x25(H)-kg/m 80 circa

83

1,5

2,12

Sommano m 86,62 € 6,69 € 579,49



Nr. 8 01.A23.C80.010

Posa di pavimentazione in marmette 

autobloccanti di calcestruzzo pressato e 

vibrato, comprendente la provvista e lo 

stendimento della sabbia per il sottofondo 

dello spessore da cm 4 a cm 6, la 

compattazione con piastra vibrante dei 

blochetti e la chiusura degli interstizi tra 

un elemento e l'altro mediante lavatura e 

scopatura Dello spessore di cm (7 e 8)

83 1,4

0,5 1,4 1,4

Sommano m² 117,18 € 12,81 € 1.501,08

Nr. 9 01.P11.B42.040

Marmette autobloccanti in calcestruzzo 

cementizio vibrato e pressato ad alta 

resistenza (resistenza caratteristica 500 

kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con 

disegno a scelta della citta' Spessore cm 

4 colore (Marmette autobloccanti in 

calcestruzzo cementizio vibrato e 

pressato ad alta resistenza (resistenza 

caratteristica 500 kg/cm²) per 

pavimentazioni esterne, con disegno a 

scelta della citta' Spessore cm 7-8 colore 

rosso - giallo - nero)

83 1,4

0,5 1,4 1,4

Sommano m² 117,18 € 17,50 € 2.050,65

Nr. 10 07.A19.S30.030

Sistemazione telaio e suggello di chiusino 

in ghisa, con eventuale rimozione del 

vecchio e collocazione del nuovo e 

relative staffe, compresa la livellazione, la 

murazione, ecc. e ogni altra provvista e 

mano d'opera con recupero del materiale 

sostituito da consegnarsi ai magazzini 

dell'Amm. App. Modifica di quota del 

piano di posa del chiusino, compresa la 

rimozione e ricollocazione del chiusino e 

la formazione di cordolo costituito da 

malta di cemento e mattoni pieni nel caso 

di rialzo; oppure la demolizione del 

cordolo esistente del manufatto nel caso 

di abbassamento senza ripresa del volto, 

per modifiche di quota fino a 20 cm; per 

chiusini misura 64 x 64

4

Sommano cad 4 € 133,14 € 532,56



Nr. 11 07.A19.S30.020

Sistemazione telaio e suggello di chiusino 

in ghisa, con eventuale rimozione del 

vecchio e collocazione del nuovo e 

relative staffe, compresa la livellazione, la 

murazione, ecc. e ogni altra provvista e 

mano d'opera con recupero del materiale 

sostituito da consegnarsi ai magazzini 

dell'Amm. App. Modifica di quota del 

piano di posa del chiusino, compresa la 

rimozione e ricollocazione del chiusino e 

la formazione di cordolo costituito da 

malta di cemento e mattoni pieni nel caso 

di rialzo; oppure la demolizione del 

cordolo esistente del manufatto nel caso 

di abbassamento senza ripresa del volto, 

per modifiche di quota fino a 20 cm; per 

chiusini misura 31 x 31

2

Sommano cad 2 € 35,91 € 71,82

Nr. 12 04.P83.D01.005

Passaggi pedonali, linee arresto e altri 

segni sulla carreggiata per ogni metro 

quadrato di superficie effettivamente 

colata, spessore minimo mm. 2 Passaggi 

pedonali, linee di arresto

7 2 0,4

6 2 0,4

Sommano m² 10,4 € 25,49 € 265,10

PIAZZA SAN GUIDO

Nr. 13 01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile 

entro la distanza massima di metri 300, 

compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione. il compenso viene 

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo 

e pertanto nella misura dello scavo non 

deve essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione. In macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 

pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con 

qualunque sottofondo, per superfici di m² 

0,50 e oltre

25 1,3

Sommano m² 32,5 € 10,95 € 355,88

Nr. 14 01.A01.B10.020

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per 

ripristini o risanamenti per una profondita' 

massima di cm 60, compreso l'eventuale 

dissodamento e/o disfacimento della 

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il 

carico ed il trasporto alla discarica del 

materiale. per profondita' fino a Cm 30 

eseguito a macchina

25 1,3



Sommano m² 32,5 € 17,21 € 559,33

Nr. 15 01.A01.A80.080

Scavo eseguito a mano a sezione 

obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi 

scopo destinato, in terreni sciolti o 

compatti, fino alla profondità di 1,5 m, 

misurata rispetto al piano di sbancamento 

o di campagna e deposito dei materiali ai 

lati dello scavo stesso In (assenza 

d'acqua)

5 1,3 1 0,3

Sommano m³ 1,95 € 79,25 € 154,54

Nr. 16 01.A23.A10.010

Formazione di fondazione per 

marciapiede rialzato o per ripristino di 

tratti dello stesso, comprendente il 

sottofondo in calcestruzzo cementizio, 

con resistenza caratteristica pari a 100 

kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello 

spessore di cm 10 compressi, esclusa la 

pavimentazione sovrastante sia 

bituminosa che lapidea e lo scavo del 

cassonetto. Dello spessore di cm 15

25 1,3

Sommano m² 32,5 € 24,91 € 809,58

Nr. 17 01.A04.F75.005

Rete metallica elettrosaldata ad alta 

duttilità, ottenuta da acciai laminati a 

caldo, da utilizzare in opere con 

calcestruzzo armato ordinario secondo i 

disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 

14/01/2008, tagliata a misura e posta in 

opera; Diametro 5 mm classe tecnica 

B450A

25 1,3 2,07

Sommano kg 67,275 € 1,40 € 94,19

Nr. 18 01.A23.C40.005

Posa di lastricato in pietra di luserna di 

colorazione uniforme, lavorata a punta 

fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello 

spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o 

quadrate di qualunque misura purche' 

non inferiori a m²1,per pavimento e 

marciapiedi compresa la sigillatura e 

rifilatura dei giunti, dato in opera, posato 

con malta di cemento Escluso il 

sottofondo e la fornitura delle lastre.

25 1,2

Sommano m² 30 € 101,07 € 3.032,10

Nr. 19 01.P18.A60.045

Pietra di luserna (spessore costante) In 

lastre dello spessore di cm (8)

25 1,2

Sommano m² 30 € 295,36 € 8.860,80

Nr. 20 01.P19.B20.005

Smusso agli spigoli, eseguito in 

laboratorio, della larghezza fino a cm 1 

Lisciato di mola per pietre (dure)



25

1,2

Sommano m 26,2 € 4,49 € 117,64

Nr. 21 01.A22.A82.010

Provvista e stesa di misto granulare 

bitumato (tout-venant) per la riparazione 

di buche, cedimenti e per ripristini, 

composto da inerti di torrente, di fiume, di 

cava o proveniente dalla frantumazione di 

roccia serpentinosa delle dimensioni 

massime di mm 40, contenente almeno il 

35% di frantumato di cava trattato con 

bitume conformemente alle prescrizioni 

della citta' attualmente vigente per quanto 

concerne la granulometria e la dosatura 

compresa la cilindratura con rullo 

compressore statico o vibrante con effetto 

costipante non inferiore alle 12 tonnellate 

Steso a mano dello spessore compresso 

di cm (8)

25 0,1

1,2 0,1

Sommano m² 2,62 € 16,69 € 43,73

Nr. 22 04.P83.D01.005

Passaggi pedonali, linee arresto e altri 

segni sulla carreggiata per ogni metro 

quadrato di superficie effettivamente 

colata, spessore minimo mm. 2 Passaggi 

pedonali, linee di arresto

1,8 0,12

17,25 0,12

3

6 0,7 0,7

Sommano m² 8,226 € 25,49 € 209,68

VIA MARCONI

Nr. 23 01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile 

entro la distanza massima di metri 300, 

compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione. il compenso viene 

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo 

e pertanto nella misura dello scavo non 

deve essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione. In macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 

pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con 

qualunque sottofondo, per superfici di m² 

0,50 e oltre

1 2,4

Sommano m² 2,4 € 10,95 € 26,28



Nr. 24 01.A23.B60.025

Estrazione manuale di guide o cordoni, 

con trasporto fino alla distanza di m 50 

Guide a delimitazione di banchine dello 

spessore di cm (Estrazione manuale di 

guide o cordoni, con trasporto fino alla 

distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con 

demolizione retrostante delle sedi 

bitumate per la parte strettamente 

indispensabile.)

1

Sommano m 1 € 22,36 € 22,36

Nr. 25 01.A01.A80.080

Scavo eseguito a mano a sezione 

obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi 

scopo destinato, in terreni sciolti o 

compatti, fino alla profondità di 1,5 m, 

misurata rispetto al piano di sbancamento 

o di campagna e deposito dei materiali ai 

lati dello scavo stesso In (assenza 

d'acqua)

2 0,4 0,4

Sommano m³ 0,32 € 79,25 € 25,36

Nr. 26 01.A23.B20.005

Posa di guide rette o curve dello spessore 

di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti 

esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in 

pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su 

strato di calcestruzzo dello spessore di 

cm 15 e della larghezza di cm 22 

(cemento mg 15, sabbia m³ 

0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - 

l'eventuale scavo o la demolizione del 

letto di posa preesistente; - il carico ed il 

trasporto del materiale eccedente alle 

localita' indicate od alla discarica; - la 

perfetta sigillatura dei giunti con colata di 

pastina di cemento -ogni opera di 

scalpellino Con scavo eseguito a mano

2 1

Sommano m 2 € 28,17 € 56,34

Nr. 27 01.P18.N55.005

Guide rette e curve (raggio esterno non 

inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e 

simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi 

di lunghezza di almeno m 0. 90 con 

smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a 

spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, 

lavorate a punta fine, bocciardate o 

fiammate, sulla faccia superiore e sulla 

faccia vista verticale, per un'altezza di 

almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle 

teste per tutto lo spessore e per cm 3 

sulla faccia opposta a quella vista, di 

colore uniforme, escluse quelle 

macchiate o comunque difettose Dello 

spessore di cm 9

2 1

Sommano m 2 € 39,99 € 79,98



Nr. 28 01.A12.L10.005

Posa in opera di pavimento o rivestimento 

in lastre di quarzite rettangolari, quadrate 

o a contorni irregolari di qualunque 

dimensione, colore e spessore, disposte 

a disegni, con fascia perimetrale o ad 

"opus incertum" dato in opera con malta 

di cemento escluso il sottofondo Per 

quantitativi di almeno m² 1

assimilate a piastrelle in porfido 2,2 1

Sommano m² 2,2 € 32,85 € 72,27

Nr. 29 01.P18.M40.010

Quarzite in lastre rettangolari a coste 

martellate della larghezza da cm 10 a cm 

25,lunghezza libera assortite Di colore 

(giallo)

assimilata a piastrelle in porfido 2,2 1

Sommano m² 2,2 € 41,81 € 91,98

VIA AMENDOLA

Nr. 30 01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile 

entro la distanza massima di metri 300, 

compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione. il compenso viene 

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo 

e pertanto nella misura dello scavo non 

deve essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione. In macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 

pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con 

qualunque sottofondo, per superfici di m² 

0,50 e oltre

2 2

Sommano m² 4 € 10,95 € 43,80

Nr. 31 01.A01.B10.015

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per 

ripristini o risanamenti per una profondita' 

massima di cm 60, compreso l'eventuale 

dissodamento e/o disfacimento della 

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il 

carico ed il trasporto alla discarica del 

materiale. per profondita' fino a Cm 25 

eseguito a macchina

2 2

Sommano m² 4 € 15,67 € 62,68

Nr. 32 01.A04.B12.020

Calcestruzzo confezionato in cantiere con 

kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di 

sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in 

opera, da non impiegare per usi strutturali 

(Con betoniera)

0,35 2

Sommano m³ 0,7 € 97,90 € 68,53



Nr. 33 01.A04.C00.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

eseguito a mano In (struttura di 

fondazione)

0,35 2

Sommano m³ 0,7 € 78,11 € 54,68

Nr. 34 01.A04.F75.005

Rete metallica elettrosaldata ad alta 

duttilità, ottenuta da acciai laminati a 

caldo, da utilizzare in opere con 

calcestruzzo armato ordinario secondo i 

disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 

14/01/2008, tagliata a misura e posta in 

opera; Diametro 5 mm classe tecnica 

B450A

2,13 2,01 2,07

Sommano kg 8,862 € 1,40 € 12,41

Nr. 35 01.A23.B50.015

Posa di cordoli in cemento pressato o 

vibrato in cassero metallico, retti o curvi, 

comprendente: - lo scavo per far posto al 

cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo 

secondo le quote stabilite dalla direzione 

dei lavori; - il trasporto dei materiali di 

ricupero ai magazzini municipali e dei 

materiali di rifiuto alle discariche;- il 

sottofondo per il letto di posa in 

calcestruzzo cementizio dello spessore di 

cm 15 e della larghezza di cm 35 

(cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - 

ghiaietta m³ 0. 800);il rinfianco in 

calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - 

l'accatastamento e le garanzie contro le 

rotture; - la mano d'opera per l'incastro a 

maschio e femmina;- la sigillatura delle 

superfici di combacio a mezzo di malta di 

cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura 

dei giunti; il ripassamento durante e dopo 

la posa Cordoli aventi sezione trapezi a 

(base minore cm 12,base maggiore cm 

15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi 

sezione rettangolare di cm 12x30,con 

scavo per far posto al cordolo eseguito a 

macchina; con il rinfianco di sezione 

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 

di altezza

2 1,75

2

Sommano m 5,5 € 15,89 € 87,40

Nr. 36 01.P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, 

conformi alle prescrizioni della citta', 

attualmente in vigore, in pezzi di 

lunghezza non inferiore a m 0,80 con 

smusso arrotondato sez. trapezoidale cm 

12-15x25(H)-kg/m 80 circa

2 1,75

2

Sommano m 5,5 € 6,69 € 36,80



Nr. 37 01.A12.L00.005

Pavimento in spezzoni di pietra di luserna 

di colorazione uniforme, disposti ad "opus 

incertum" lavorati alla punta fina, dello 

spessore di cm 5 circa compresa la 

sigillatura dei giunti, dato in opera con 

malta di cemento, escluso il sottofondo 

Per quantitativi di almeno m² 1

1,75 2

Sommano m² 3,5 € 48,92 € 171,22

Nr. 38 01.P08.A15.015

Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle 

norme UNI 7443/85, lunghezza m 2 

diametro esterno cm (8)

2

Sommano cad 2 € 5,66 € 11,32

Nr. 39 01.A08.B10.005

Posa in opera di (tubi di qualunque 

spessore, diametro e dimensione, con o 

senza bicchiere, per fognatura, pluviali, 

esalatori, per condotte verticali o 

orizzontali, con giunti sigillati in cemento, 

staffe in ferro per ogni giunto se verticali, 

compresi i pezzi speciali ed esclusi gli 

eventuali scavi e reinterri In materiale 

plastico)

2

Sommano m 2 € 26,41 € 52,82

Nr. 40 07.A19.S30.030

Sistemazione telaio e suggello di chiusino 

in ghisa, con eventuale rimozione del 

vecchio e collocazione del nuovo e 

relative staffe, compresa la livellazione, la 

murazione, ecc. e ogni altra provvista e 

mano d'opera con recupero del materiale 

sostituito da consegnarsi ai magazzini 

dell'Amm. App. Modifica di quota del 

piano di posa del chiusino, compresa la 

rimozione e ricollocazione del chiusino e 

la formazione di cordolo costituito da 

malta di cemento e mattoni pieni nel caso 

di rialzo; oppure la demolizione del 

cordolo esistente del manufatto nel caso 

di abbassamento senza ripresa del volto, 

per modifiche di quota fino a 20 cm; per 

chiusini misura 64 x 64

1

Sommano cad 1 € 133,14 € 133,14



Nr. 41 04.P85.A03.005

Rimozione segnaletica verticale 

Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su 

qualsiasi tipo di pavimentazione. per 

recupero si intende la demolizione 

completa del basamento, l'estrazione del 

sostegno integro e riutilizzabile ed il 

ripristino o la sigillatura della 

pavimentazione esistente, la pulizia del 

sito e l'asportazione del materiale di 

risulta. Diam <=60 mm

1

Sommano cad 1 € 16,22 € 16,22

Nr. 42 04.P84.A03.005

Posa segnaletica verticale Posa in opera 

di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di 

qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi 

tipo di pavimentazione, compresi masselli 

o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli 

oneri previsti quali: scavo, perforazione, 

demolizione, basamento in conglomerato 

cementizio al 250, ripristino della 

pavimentazione esistente, pulizia 

dell'area e asportazione del materiale di 

risulta. Diam. <= 60 mm

1

Sommano cad 1 € 28,05 € 28,05

CORSO DIVISIONE

Nr. 43 01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile 

entro la distanza massima di metri 300, 

compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione. il compenso viene 

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo 

e pertanto nella misura dello scavo non 

deve essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione. In macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 

pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con 

qualunque sottofondo, per superfici di m² 

0,50 e oltre

4,5 2,7

Sommano m² 12,15 € 10,95 € 133,04

Nr. 44 01.A01.B10.015

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per 

ripristini o risanamenti per una profondita' 

massima di cm 60, compreso l'eventuale 

dissodamento e/o disfacimento della 

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il 

carico ed il trasporto alla discarica del 

materiale. per profondita' fino a Cm 25 

eseguito a macchina

4,5 2,7



Sommano m² 12,15 € 15,67 € 190,39

Nr. 45 01.A23.B60.025

Estrazione manuale di guide o cordoni, 

con trasporto fino alla distanza di m 50 

Guide a delimitazione di banchine dello 

spessore di cm (Estrazione manuale di 

guide o cordoni, con trasporto fino alla 

distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con 

demolizione retrostante delle sedi 

bitumate per la parte strettamente 

indispensabile.)

4,5

Sommano m 4,5 € 22,36 € 100,62

Nr. 46 01.A23.A10.010

Formazione di fondazione per 

marciapiede rialzato o per ripristino di 

tratti dello stesso, comprendente il 

sottofondo in calcestruzzo cementizio, 

con resistenza caratteristica pari a 100 

kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello 

spessore di cm 10 compressi, esclusa la 

pavimentazione sovrastante sia 

bituminosa che lapidea e lo scavo del 

cassonetto. Dello spessore di cm 15

4,5 2,7

Sommano m² 12,15 € 24,91 € 302,66

Nr. 47 01.A04.F75.005

Rete metallica elettrosaldata ad alta 

duttilità, ottenuta da acciai laminati a 

caldo, da utilizzare in opere con 

calcestruzzo armato ordinario secondo i 

disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 

14/01/2008, tagliata a misura e posta in 

opera; Diametro 5 mm classe tecnica 

B450A

4,5 2,7 2,07

Sommano kg 25,151 € 1,40 € 35,21



Nr. 48 01.A23.B50.015

Posa di cordoli in cemento pressato o 

vibrato in cassero metallico, retti o curvi, 

comprendente: - lo scavo per far posto al 

cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo 

secondo le quote stabilite dalla direzione 

dei lavori; - il trasporto dei materiali di 

ricupero ai magazzini municipali e dei 

materiali di rifiuto alle discariche;- il 

sottofondo per il letto di posa in 

calcestruzzo cementizio dello spessore di 

cm 15 e della larghezza di cm 35 

(cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - 

ghiaietta m³ 0. 800);il rinfianco in 

calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - 

l'accatastamento e le garanzie contro le 

rotture; - la mano d'opera per l'incastro a 

maschio e femmina;- la sigillatura delle 

superfici di combacio a mezzo di malta di 

cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura 

dei giunti; il ripassamento durante e dopo 

la posa Cordoli aventi sezione trapezi a 

(base minore cm 12,base maggiore cm 

15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi 

sezione rettangolare di cm 12x30,con 

scavo per far posto al cordolo eseguito a 

macchina; con il rinfianco di sezione 

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 

di altezza

2 1,5

Sommano m 3 € 15,89 € 47,67

Nr. 49 01.P05.B50.010

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, 

conformi alle prescrizioni della citta', 

attualmente in vigore, in pezzi di 

lunghezza non inferiore a m 0,80 con 

smusso arrotondato sez. trapezoidale cm 

12-15x25(H)-kg/m 80 circa

2 1,5

Sommano m 3 € 6,69 € 20,07

Nr. 50 01.A23.A50.010

Formazione di piano di calpestio di 

banchine costituito da tappeto superficiale 

in conglomerato bituminoso dello 

spessore compresso minimo finito in ogni 

suo punto di cm 4, compresa la 

cilindratura su strato di fondazione in 

misto granulare anidro di cava o di fiume, 

dello spessore di cm 20, compresa la 

provvista del conglomerato bituminoso 

(binder) e del misto granulare anidro la 

stesa, la risagomatura e la cilindratura 

Conglomerato bituminoso, steso a 

(mano)

4,5 2,58

Sommano m² 11,61 € 18,85 € 218,85



Nr. 51 07.A19.S30.030

Sistemazione telaio e suggello di chiusino 

in ghisa, con eventuale rimozione del 

vecchio e collocazione del nuovo e 

relative staffe, compresa la livellazione, la 

murazione, ecc. e ogni altra provvista e 

mano d'opera con recupero del materiale 

sostituito da consegnarsi ai magazzini 

dell'Amm. App. Modifica di quota del 

piano di posa del chiusino, compresa la 

rimozione e ricollocazione del chiusino e 

la formazione di cordolo costituito da 

malta di cemento e mattoni pieni nel caso 

di rialzo; oppure la demolizione del 

cordolo esistente del manufatto nel caso 

di abbassamento senza ripresa del volto, 

per modifiche di quota fino a 20 cm; per 

chiusini misura 64 x 64

1

Sommano cad 1 € 133,14 € 133,14

Nr. 52 04.P85.A03.005

Rimozione segnaletica verticale 

Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su 

qualsiasi tipo di pavimentazione. per 

recupero si intende la demolizione 

completa del basamento, l'estrazione del 

sostegno integro e riutilizzabile ed il 

ripristino o la sigillatura della 

pavimentazione esistente, la pulizia del 

sito e l'asportazione del materiale di 

risulta. Diam <=60 mm

1

Sommano cad 1 € 16,22 € 16,22

Nr. 53 04.P84.A03.005

Posa segnaletica verticale Posa in opera 

di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di 

qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi 

tipo di pavimentazione, compresi masselli 

o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli 

oneri previsti quali: scavo, perforazione, 

demolizione, basamento in conglomerato 

cementizio al 250, ripristino della 

pavimentazione esistente, pulizia 

dell'area e asportazione del materiale di 

risulta. Diam. <= 60 mm

1

Sommano cad 1 € 28,05 € 28,05

VIA GALEAZZO -1° TRONCO



Nr. 54 01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile 

entro la distanza massima di metri 300, 

compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione. il compenso viene 

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo 

e pertanto nella misura dello scavo non 

deve essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione. In macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 

pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con 

qualunque sottofondo, per superfici di m² 

0,50 e oltre

118 0,8

Sommano m² 94,4 € 10,95 € 1.033,68

Nr. 55 01.A01.B10.005

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per 

ripristini o risanamenti per una profondita' 

massima di cm 60, compreso l'eventuale 

dissodamento e/o disfacimento della 

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il 

carico ed il trasporto alla discarica del 

materiale. per profondita' fino a Cm 15 

eseguito a macchina

118 1,5

118 0,8

Sommano m² 271,4 € 12,31 € 3.340,93

Nr. 56 01.A22.A82.010

Provvista e stesa di misto granulare 

bitumato (tout-venant) per la riparazione 

di buche, cedimenti e per ripristini, 

composto da inerti di torrente, di fiume, di 

cava o proveniente dalla frantumazione di 

roccia serpentinosa delle dimensioni 

massime di mm 40, contenente almeno il 

35% di frantumato di cava trattato con 

bitume conformemente alle prescrizioni 

della citta' attualmente vigente per quanto 

concerne la granulometria e la dosatura 

compresa la cilindratura con rullo 

compressore statico o vibrante con effetto 

costipante non inferiore alle 12 tonnellate 

Steso a mano dello spessore compresso 

di cm (8)

118 0,9

Sommano m² 106,2 € 16,69 € 1.772,48



Nr. 57 01.A04.B15.020

Calcestruzzo per uso non strutturale 

confezionato a dosaggio con cemento 

tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 

diametro massimo nominale 

dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. 

escluso il getto, la vibrazione, il 

ponteggio, la cassaforma ed il ferro 

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito 

con 200 kg/m³

118 1,42 0,16

Sommano m³ 26,81 € 69,06 € 1.851,50

Nr. 58 01.A04.C03.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

eseguito direttamente da autobetoniera 

con appositacanaletta (Per sottofondi di 

marciapiedi)

118 1,42 0,16

Sommano m³ 26,81 € 23,50 € 630,04

Nr. 59 01.A12.L00.005

Pavimento in spezzoni di pietra di porfido 

di colorazione uniforme, disposti ad "opus 

incertum" lavorati alla punta fina, dello 

spessore normale di cm 2-5 circa 

compresa la sigillatura dei giunti, dato in 

opera con malta di cemento, escluso il 

sottofondo Per quantitativi di almeno m² 1

118 1,42

Sommano m² 167,56 € 48,92 € 8.197,04

Nr. 60 01.A23.B00.010

Posa di guide rette o curve di pietra di 

luserna dello spessore di cm 6, 

compreso: - l'eventuale dissodamento di 

massicciata o disfacimento del ciottolato; - 

lo scavo; - il carico ed il trasporto del 

materiale eccedente; - il pigiamento del 

riempimento a sostegno delle guide 

stesse, che dovranno essere collocate a 

perfetto piano e linea Con scavo eseguito 

a macchina

118

Sommano m 118 € 16,47 € 1.943,46

Nr. 61 01.P18.N60.005

Guide rette di porfido del trentino o 

dell'alto Adige in pezzi di lunghezza non 

inferiore a m 0,90, con smusso non 

inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi 

in tutte le parti fuori terra e a punta fine 

sulla faccia superiore e sulla faccia a 

vista verticale (altezza di lavorazione non 

inferiore a cm 18) o sul piano naturale di 

cava, rifilate e riquadrate sulle teste per 

tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia 

opposta a quella vista, di colorazione 

uniforme con assoluta esclusione di 

quelle difettose o comunque macchiate 

Spessore cm 8, altezza cm 20-25

118



Sommano m 118 € 56,74 € 6.695,32

VIA GALEAZZO - 2° TRONCO

Nr. 62 01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con 

accatastamento del materiale utilizzabile 

entro la distanza massima di metri 300, 

compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione. il compenso viene 

corrisposto come sovrapprezzo allo scavo 

e pertanto nella misura dello scavo non 

deve essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione. In macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 

pavimentazione bituminosa in genere, di 

qualunque tipo e spessore e con 

qualunque sottofondo, per superfici di m² 

0,50 e oltre

80,5 0,8

Sommano m² 64,4 € 10,95 € 705,18

Nr. 63 01.A01.B10.005

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per 

ripristini o risanamenti per una profondita' 

massima di cm 60, compreso l'eventuale 

dissodamento e/o disfacimento della 

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il 

carico ed il trasporto alla discarica del 

materiale. per profondita' fino a Cm 15 

eseguito a macchina

80,5 1,5

Sommano m² 120,75 € 12,31 € 1.486,43

Nr. 64 01.A04.B15.020

Calcestruzzo per uso non strutturale 

confezionato a dosaggio con cemento 

tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 

diametro massimo nominale 

dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. 

escluso il getto, la vibrazione, il 

ponteggio, la cassaforma ed il ferro 

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito 

con 200 kg/m³

80,5 1,42 0,16

Sommano m³ 18,29 € 69,06 € 1.263,11

Nr. 65 01.A04.C03.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio 

eseguito direttamente da autobetoniera 

con appositacanaletta (Per sottofondi di 

marciapiedi)

80,5 1,42 0,16

Sommano m³ 18,29 € 23,50 € 429,82

Nr. 66 01.A04.F75.005

Rete metallica elettrosaldata ad alta 

duttilità, ottenuta da acciai laminati a 

caldo, da utilizzare in opere con 

calcestruzzo armato ordinario secondo i 

disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 

14/01/2008, tagliata a misura e posta in 

opera; Diametro 5 mm classe tecnica 

B450A



80,5 1,5 2,07

Sommano kg 249,953 € 1,40 € 349,93

Nr. 67 01.A12.L00.005

Pavimento in spezzoni di pietra di luserna 

di colorazione uniforme, disposti ad "opus 

incertum" lavorati alla punta fina, dello 

spessore di cm 5 circa compresa la 

sigillatura dei giunti, dato in opera con 

malta di cemento, escluso il sottofondo 

Per quantitativi di almeno m² 1

80,5 1,42

Sommano m² 114,31 € 48,92 € 5.592,05

Nr. 68 01.P18.N60.005

Guide rette di porfido del trentino o 

dell'alto Adige in pezzi di lunghezza non 

inferiore a m 0,90, con smusso non 

inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi 

in tutte le parti fuori terra e a punta fine 

sulla faccia superiore e sulla faccia a 

vista verticale (altezza di lavorazione non 

inferiore a cm 18) o sul piano naturale di 

cava, rifilate e riquadrate sulle teste per 

tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia 

opposta a quella vista, di colorazione 

uniforme con assoluta esclusione di 

quelle difettose o comunque macchiate 

Spessore cm 8, altezza cm 20-25

80,5

2 1,5

Sommano m 83,5 € 56,74 € 4.737,79

Nr. 69 01.A23.B00.010

Posa di guide rette o curve di pietra di 

luserna dello spessore di cm 6, 

compreso: - l'eventuale dissodamento di 

massicciata o disfacimento del ciottolato; - 

lo scavo; - il carico ed il trasporto del 

materiale eccedente; - il pigiamento del 

riempimento a sostegno delle guide 

stesse, che dovranno essere collocate a 

perfetto piano e linea Con scavo eseguito 

a macchina

80,5

2 1,5

Sommano m 83,5 € 16,47 € 1.375,25

Nr. 70 04.P83.D01.005

Passaggi pedonali, linee arresto e altri 

segni sulla carreggiata per ogni metro 

quadrato di superficie effettivamente 

colata, spessore minimo mm. 2 Passaggi 

pedonali, linee di arresto

6 2,5 0,4

Sommano m² 6 € 25,49 € 152,94



Nr. 71 04.P85.A03.005

Rimozione segnaletica verticale 

Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su 

qualsiasi tipo di pavimentazione. per 

recupero si intende la demolizione 

completa del basamento, l'estrazione del 

sostegno integro e riutilizzabile ed il 

ripristino o la sigillatura della 

pavimentazione esistente, la pulizia del 

sito e l'asportazione del materiale di 

risulta. Diam <=60 mm

1

Sommano cad 1 € 16,22 € 16,22

Nr. 72 04.P84.A03.005

Posa segnaletica verticale Posa in opera 

di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di 

qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi 

tipo di pavimentazione, compresi masselli 

o lastre in pietra, cubetti di porfido e 

similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli 

oneri previsti quali: scavo, perforazione, 

demolizione, basamento in conglomerato 

cementizio al 250, ripristino della 

pavimentazione esistente, pulizia 

dell'area e asportazione del materiale di 

risulta. Diam. <= 60 mm

1

Sommano cad 1 € 28,05 € 28,05

€ 70.900,00SOMMANO IN TOTALE PER LAVORI


