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PREMESSA 

Il Soggetto Attuatore, ai fini dell’attuazione dell’intervento di che trattasi ed in ottemperanza a 
quanto previsto dall’Accordo Operativo ex art. 38 della l.r. n. 24/2017 in oggetto, deve 
corrispondere, per la SU residenziale libera autorizzata dal presente A.O., il corrispondente 
“Contributo di sostenibilità” a favore del Comune. 
La Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2013 ha definito i parametri per la quantificazione 
economica del contributo di sostenibilità. 
In particolare per interventi a prevalente carattere residenziale da attuarsi nel capoluogo risulta: 
- 200 €/mq di SU in presenza di un indice territoriale (UT) pari al minimo previsto dal PSC; 
 
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA’ 

In base all’Accordo Operativo la capacità edificatoria di edilizia residenziale libera totale 
dell’Ambito è pari a 2.454 mq di SU, per un corrispondente contributo di sostenibilità pari a €  
490.800 
Al fine di corrispondere il contributo di sostenibilità per l'attuazione del A.O. il Soggetto Attuatore si 
obbliga a realizzare opere, scelte dall’elenco riportato nella Del C.C n. 23 del 26/03/2013 o indicate 
dal Comune e/o al concorso economico alla realizzazione di dotazioni territoriali, per un valore 
complessivo quantificato in € 490.800 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE A CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA’ 

Si propone di realizzare e cedere al Comune le seguenti opere: 
- quota di opere di urbanizzazione relative al lotto 5 destinato alla capacità edificatoria del 
Comune, quantificate proporzionalmente sul totale in €. 52.830 
- collegamento carrabile e pedonale tra la rotatoria in terna al comparto Sasso A e il tratto di via 
cento dei civici  da 11/A a 11/Q con contestuale incremento della dotazione a parcheggio pubblico, 
quantificato in €. 210.372 (si allega computo metrico estimativo) 
Il totale per opere a Contributo di Sostenibilità risulta quindi: 52.830 + 210.372 = €. 263.202 (< 
490.800) 
 

CONCORSO ECONOMICO 

Si chiede al Comune di indicare altre opere la cui realizzazione potrebbe interessare, che possano 
consentire il raggiungimento del corrispettivo stabilito in termini di Contributo di sostenibilità. 
In alternativa si procederà al concorso economico alla realizzazione di dotazioni territoriali per un 
totale di: 490.000 – 263.202 = €. 227.598  
 
 
San Giovanni in Persiceto, 07/12/2020 
 

LA COMMITTENZA 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 

IL TECNICO 
 

Arch. DIEGO BONASONI 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
  



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Intervento di collegamento rotatoria Sasso A a tratto di via Cento

I M P O R T O   D I   P R O G E T T O ………………………………. € 210.372.37

LAVORI A CORPO………………………………. € 161.437.15

LAVORI A MISURA………………………………. € 0.00

A) TOTALE   LAVORI ………………………………. € 161.437.15

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 5.00% di A) € 8.071.86

TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA € 153.365.29

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 2 Lavori in economia esclusi dall’appalto, compreso IVA 10% € 0.00

B 3 Indagini :

B 3.1 Indagini geologiche € 0.00

B 3.2 Accertamenti € 0.00

B 3.3 Rilievi € 0.00

tot. € 0.00

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0.00

B 5 Imprevisti 5.00% di A) € 8.071.86

B 6 Acquisizione aree o immobili , accatastamenti,spese notarili € 0.00

B 7 Accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge € 0.00

B 8 Spese tecniche :

B 8.1 Progettazione , direzione , contabilità e coordinamento sicurezza 10.00% di A) € 16.143.72

B 8.2 Spese per rilievi € 3.500.00

B 8.3 Spese per conferenze di servizi € 0.00

tot. € 19.643.72

B 9 Spese per funzioni di R.U.P. e per progettazione interna € 0.00

B 10 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0.00

B 11 Spese per commissioni giudicatrici € 0.00

B 12 Spese per pubblicità, riproduzioni e, ove previsto, per opere artistiche € 0.00

B 13 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € 0.00

B 14 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 14.1 C.N.A.P. 4.00% di B8 € 785.75

B 14.2 I.V.A. sui lavori 10.00% € 16.143.72

B 14.3 I.V.A. su spese tecniche 21.00% € 4.290.19

B 14.4 I.V.A. su spese 0.00% € 0.00

tot. € 21.219.65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ………………………………. € 48.935.22

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ………………………………. € 210.372.37



REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL 

TRATTO DI VIA CENTO DAI CIVICI11/A A 11/Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE 

DOTAZIONI DI PARCHEGGIO PUBBLICO

OPERE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA'

SETTEMBRE 2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

PROGETTISTA:

ARCH. DIEGO BONASONI



REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL 

TRATTO DI VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 11/Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE 

DOTAZIONI A PARCHEGGIO PUBBLICO

A DEMOLIZIONI =  € - 

B OPERE STRADALI =  € 114.588.98 

C FOGNATURA STRADALE =  € 20.576.80 

D ILLUMINAZIONE PUBBLICA =  € 26.271.37 

TOTALE GENERALE =  € 161.437.15 

RIEPILOGO



REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL TRATTO DI 

VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso

A DEMOLIZIONI

A 01 Rimozione cigli in porfido

(ER 2019) C01.058.090.a

Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, 

compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del 

cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in porfido

Valutazione della lunghezza

ciglio pavimentazione stradale m 0.00

TOTALE m 0.00 € 4.42 € 0.00

A 02 Rimozione cigli in cemento

(ER 2019) C01.058.090.c

Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, 

compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del 

cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in porfido

Valutazione della lunghezza

ciglio pavimentazione stradale m 0.00

TOTALE m 0.00 € 4.55 € 0.00

A 03 Demolizione pavimento in masselli di calcestruzzo

(ER 2019) C01.058.065.a

Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo 

vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli 

di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero 

trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, 

asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: 

eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli

Valutazione della superficie

marciapiede esistente m2 0.00

TOTALE m2 0.00 € 20.67 € 0.00

A 04 Demolizione di struttura in calcestruzzo

B01.004.025.a

Demolizione di struttura in calcestruzzo non armato con 

martellO demolitore manuale, compreso trasporto a discarica

Valutazione della superficie

marciapiede esistente m2 0.00

TOTALE m2 0.00 € 209.69 € 0.00

Somma Rif. DEMOLIZIONI € 0.00

B OPERE STRADALI

B 01 Tombameto tratto di scolo

(AP)

Fornitura e posa di elementi scatolari in cav per tombamento 

tratto di scolo, compreso opere provvisionali, formazione di 

sponde in c.a per i tratti di 3 m a monte e a valle del 

tombamento, compreso reinterri in stabilizzato, compreso 

fornitura e posa di parapetti in ferro zincato e quant'altro 

necessario per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte.

Valutazione della lunghezza

tombamento tratto di scolo m 15.00

TOTALE m 15.00 € 1.650.00 € 24.750.00

B 02 Sfalcio arbusti per formazione di rilevati stradali

(ER 2019) C01.016.005

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del 

terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione 

di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 

20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a 

reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e 

ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli

Misura della superficie effettiva

preparazione per tratto stradale 75.00 10.00 1.00 m2 750.00

preparazione area parcheggio 53.00 7.00 m2 371.00

TOTALE m2 1121.00 € 0.85 € 952.85

B 04 Scavo di sbancamento

(ER 2019) C01.001.005.a

QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)
ARTICOLO

DESCRIZIONE DEI LAVORI
MISURE

U.M.
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REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL TRATTO DI 

VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso
QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

ARTICOLO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

MISURE
U.M.

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici 

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di 

dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle 

pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi 

ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino 

ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, 

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Misura della quantità effettiva, con metodo a sezione 

geometrica o a sezione ragguagliata per quantità oltre a mc 

500

scavo per sottofondo tratto stradale 75.00 8.50 0.80 m3 510.00

scavo per sottofondo parcheggio 53.00 6.50 0.80 m3 275.60

TOTALE m3 785.60 € 4.56 € 3.582.34

B 05 Trasporto a rifiuto materiale proveniente dallo scavo

(ER 2019) c01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 

materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata 

con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 

spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli 

eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di 

volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza 

tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km mc/km € 

0,71

Misura del volume effettivo

scavo per sottofondo tratto stradale 75.00 8.50 0.80 m3 510.00

scavo per sottofondo parcheggio 53.00 6.50 0.80 m3 275.60

TOTALE m3 785.60 € 3.60 € 2.828.16

B 06 Compattazione del piano di posa della fondazione 

stradale

(ER 2019) C01.019.005.a

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale 

(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni 

punto una densità non minore del 95% dell'AASHO 

modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su 

terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia 

sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 

35%).

Misura della superficie effettiva

preparazione per tratto stradale 75.00 8.50 m2 637.50

preparazione area parcheggio 53.00 6.50 m2 344.50

TOTALE m2 982.00 € 0.75 € 736.50

B 07 Strato di separazione in tessuto non tessuto

(ER 2019) C01.019.035.a

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa 

di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione 

e materiale di riporto, con funzione diseparazione e filtrazione, 

di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in 

fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato 

meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti 

chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al 

carico massimo 80%: massa areica ≥ 200 g/mq, resistenza a 

trazione ≥ 12 kN/m

Misura della superficie effettiva

preparazione per tratto stradale 76.20 9.70 m2 739.14

preparazione area parcheggio 54.20 7.70 m2 417.34

TOTALE m2 1156.48 € 2.22 € 2.567.39

B 08 Sabbia comune

(ER 2019) C01.019.030

Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per 

fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel 

c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 

d'arte

Misura su autocarri in arrivo:per quantità oltre a m3 300

preparazione fondo per tratto stradale h 0,25 m 75.00 8.50 0.35 m3 223.13

preparazione fondo per area parcheggio h 2,25 m 53.00 6.50 0.35 m3 120.58

TOTALE m3 343.70 € 33.70 € 11.582.69

B 09 Misto stabilizato

(ER 2019) C01.019.025.a
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REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL TRATTO DI 

VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso
QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

ARTICOLO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

MISURE
U.M.

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per 

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, 

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, 

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento

preparazione fondo per tratto stradale h 0,25 m 75.00 8.50 0.25 m3 159.38

preparazione fondo per marciapiede h 0,10 m 138.00 1.50 0.10 m3 20.70

preparazione fondo per area parcheggio h 2,25 m 53.00 6.50 0.35 m3 120.58

reinterro scavi per fognature m3 0.00

reinterro scavi per acqua e gas m3 0.00

reinterro scavi per canalizzazioni elettriche m3 0.00

TOTALE m3 300.65 € 46.30 € 13.920.10

B 10 Massetto per marciapiede in cls

(ER 2019) A03.007.015.a

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 

preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, 

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la 

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità 

alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 

casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-

XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

Misura del volume

massetto per marciapiede spessore 15 cm 138.00 1.50 0.15 m3 31.05

TOTALE m3 31.05 € 139.34 € 4.326.51

B 11 Rete elettrosaldata B450C

(ER 2019) A03.013.010.b

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità 

B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature 

di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, 

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, 

ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, 

dei seguenti diametri: diametro 6 mm

Misura del peso

rete d 6 20x20 per armatura massetto marciapiede 151.80 1.50 2.22 Kg 505.49

TOTALE Kg 505.49 € 1.38 € 697.58

B 12 Cigli e cordoli in cemento vibrato

(ER 2019) C01.037.050

Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle 

dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi 

calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il 

rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i 

passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il 

lavoro a regola d'arte:

Misura dello sviluppo lineare

bordi di contenimento strada m 150.00

bordo di contenimento parcheggio m 64.50

TOTALE m 214.50 € 32.00 € 6.864.00

B 13 Cigli e cordoli in granito

(ER 2019) C01.037.005.c

Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la 

sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, 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: in granito grigio, a spacco naturale, 

retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: della 

sezione di 15 x 25 cm
Misura della superficie effettiva

bordo di separazione strada-marciapiede lato sud m 75.00

bordo di separazione parcheggio-marciapiede m 61.50

TOTALE m 136.50 € 60.06 € 8.198.19

B 14 Pezzi speciali per passi carrai- voltatesta

(ER 2019) C01.037.035.a
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REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL TRATTO DI 

VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso
QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

ARTICOLO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

MISURE
U.M.

Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti 

a vista bocciardate posti in opera, compreso lo scavo e la 

sottostante fondazione in conglomerato di cemento tipo 32,5: 

plinti laterali 40 x 40 x 25 cm, valutato a coppia

voltatesta laterali passi carrai n 0.00

TOTALE n 0.00 € 248.52 € 0.00

B 15 Pezzi speciali per passi carrai- rampa centrale

(ER 2019) C01.037.035.c

Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti 

a vista bocciardate posti in opera, compreso lo scavo e la 

sottostante fondazione in conglomerato di cemento tipo 32,5: 

soglia centrale inclinata 42 x 100 x 8/10.

Misura della lunghezza

rampa centrale passi carrai m 0.00

TOTALE m 0.00 € 80.75 € 0.00

B 16 Cunetta stradale

(ER 2019) C01.040.035

Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali 

di strade e piazzali, elementi da 50 x 50 cm, in conglomerato 

vibrocompresso, spessore 10 cm.

banchine stradali n 0.00

TOTALE n 0.00 € 10.75 € 0.00

B 17 Ripristini in conglomerato bituminoso

(AP)

Ripristini di pavimentazioni bituminose degradate; compreso 

ripristini di pavimentazioni attigue a nuovi bordi di aiuole, 

percorsi pedonali, attraversamenti, ecc, mediante fornitura e 

stesa di conglomerato bituminoso.

Misura della superficie effettiva

raccordi in corrispondenza delle strade esistenti 68.00 0.50 m2 34.00

TOTALE m2 34.00 € 19.32 € 656.88

B 18 Strato di base in conglomerato bituminoso

(ER 2019) C01.022.010.b

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,

impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del

peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,

conformemente alle norme CNR, steso in opera con

vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro

finito:spessore reso sino a 10 cm

Misura della superficie effettiva

nuovo tratto di strada 75.00 7.00 m2 525.00

TOTALE m2 525.00 € 14.81 € 7.775.25

B 19 Strato di collegamento (binder)

(ER 2019) C01.022.015.b, C01.022.015.c, C01.022.015.g

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia

dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione

del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in

opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso 

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro

finito:spessore reso sino a 7cm per lavori su superfici inferiori

a 1000 mq

Misura della superficie effettiva

nuovo tratto di strada 75.00 7.00 m2 525.00

TOTALE m2 525.00 € 14.84 € 7.791.00

B 20 Tappeto di usura

(ER 2019) C01.022.020.a

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n°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:

spessore reso sino a 3 cm per lavori su superfici inferiori a

1000 mq

Misura della superficie effettiva

nuovo tratto di strada 75.00 7.00 m2 525.00

TOTALE m2 525.00 € 6.98 € 3.664.50
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REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL TRATTO DI 

VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso
QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

ARTICOLO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

MISURE
U.M.

B 21 Pavimentazione in autobloccanti

(ER 2019) C03.001.010.a

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso 

a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti 

al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza 

all'abrasione (= 22 mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e 

posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm 

di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, 

la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la 

sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da 

una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad 

una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni 

conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da 

circoscrivere inferiori a 1 mq

Misura della superficie effettiva

Masselli standard colori vari; spessore cm 6

nuovo tratto di marciapiede 138.00 1.50 m2 207.00

nuovo parcheggio 50.00 5.00 m2 250.00

TOTALE m2 457.00 € 28.14 € 12.859.98

B 22 Segnaletica stradale orizzontale a striscie

(ER 2019) C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo 

impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, 

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con 

microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera 

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del 

materiale: per strisce da 12 cm

Misura della lunghezza netta realizzata.

delimitazione carreggiata nuovo tratto stradale m 150.00

linea di mezzeria nuovo tratto stradale m 75.00

TOTALE m 225.00 € 0.45 € 101.25

B 23 Segnaletica stradale orizzontale: zebrature

(ER 2019) C01.052.015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da 

strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante 

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore 

bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera 

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del 

materiale:

Misura della superficie netta realizzata

linea di arresto in corrispondenza della rotatoria 3.50 0.50 m2 1.75

zebra spartitraffico corrispondenza della rotatoria 3.00 1.50 m2 4.50

attraversamento in corrispondenza del parcheggio 7.00 2.50 m2 17.50

TOTALE m2 23.75 € 5.34 € 126.83

B 24 Segnaletica stradale orizzontale: scritte

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da 

scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice 

rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente 

con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera 

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del 

materiale, misurata vuoto per pieno:

Misura della superficie netta realizzata

0.00 0.00 m2 0.00

TOTALE m2 0.00 € 3.80 € 0.00

B 25 Pali di sostegno segnaletica verticale

(ER 2019) C01.049.010.c

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, 

in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,30 m

valutazione cadauno in opera

nuova segnaletica per strada n 3.00

nuova segnaletica per parcheggio n 2.00

TOTALE n 5.00 € 66.10 € 330.50

B 26 Segnali stradali (solo fornitura)

(ER 2019) C01.043.030.a
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REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL TRATTO DI 

VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso
QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

ARTICOLO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

MISURE
U.M.

Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma 

triangolare con pannello integrativo riportante la distanza 

dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e 

attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del 

Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della 

Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:: 

lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm

valutazione cadauno in opera

nuova segnaletica per strada n 1.00

nuova segnaletica per parcheggio n 1.00

TOTALE n 2.00 € 36.26 € 72.52

B 27 Segnali stradali (solo fornitura)

(ER 2019) C01.043.050.a

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura

perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro

(fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del

Nuovo Codice della Strada), in lamiera di alluminio 25/10:

diametro 60 cm:

valutazione cadauno in opera

nuova segnaletica per strada n 1.00

nuova segnaletica per parcheggio n 1.00

TOTALE n 2.00 € 44.73 € 89.46

B 28 Segnali stradali (solo fornitura)

(ER 2019) C01.043.010.a

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma

triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice

della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di

alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:: lato 60 cm

valutazione cadauno in opera

nuova segnaletica per strada n 0.00

nuova segnaletica per parcheggio n 0.00

TOTALE n 0.00 € 0.00 € 0.00

B 29 Segnali stradali (solo fornitura)

(ER 2019) C01.043.100.b

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo

bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e

attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite

dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

valutazione cadauno in opera

nuova segnaletica per strada n 0.00

nuova segnaletica per parcheggio n 0.00

TOTALE n 0.00 € 0.00 € 0.00

B 30 Segnali stradali (solo fornitura)

(ER 2019) C01.043.120.a

Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e 

"preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di 

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-

79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 

39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in 

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm

valutazione cadauno in opera

nuova segnaletica per strada n 1.00

nuova segnaletica per parcheggio n 3.00

TOTALE n 4.00 € 28.63 € 114.52

B 31 Montaggio cartelli e segnali

(ER 2019) C01.049.030

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad 

U preesistente con un solo attacco:

valutazione cadauno in opera

nuova segnaletica per strada n 2.00

nuova segnaletica per parcheggio n 4.00

TOTALE n 6.00 € 5.45 € 32.70

Somma Rif. OPERE STRADALI € 114.588.98

C FOGNATURA STRADALE

C 01 Scavo a sezione

(ER 2019) C02.001.005.a
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REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL TRATTO DI 

VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso
QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

ARTICOLO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

MISURE
U.M.

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 

compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la 

rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non 

superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 

carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale 

scavato fino ad un massimo di 1.500 m:in rocce sciolte 

(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Misura del volume

scavo per condotta stradale 75.00 0.60 0.70 m3 31.50

scavo per stacchi alle caditoie 49.00 0.40 0.50 m3 9.80

TOTALE m3 41.30 € 5.23 € 216.00

C 02 Trasporto a rifiuto materiale proveniente dallo scavo

(ER 2019) C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 

materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata 

con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 

spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli 

eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di 

volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza 

tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Misura del volume effettivo

scavo per condotta stradale 75.00 0.60 0.70 m3 31.50

scavo per stacchi alle caditoie 49.00 0.40 0.50 m3 9.80

TOTALE m3 41.30 € 3.55 € 146.62

C 03 Sottofondo alle tubazioni

(ER 2019) C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito 

da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera 

compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione 

del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale 

rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia:

Misura del volume effettivo

condotta fognaria stradale 75.00 0.60 0.15 m3 6.75

stacchi alle caditoie 49.00 0.40 0.15 m3 2.94

TOTALE m3 9.69 € 34.76 € 336.82

C 04 Rinfianco alle tubazioni

(ER 2019) C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo 

dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita 

a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature:

Misura del volume effettivo

condotta fognaria stradale 75.00 0.60 0.70 m3 31.50

stacchi alle caditoie 49.00 0.40 0.50 m3 9.80

TOTALE m3 41.30 € 90.48 € 3.736.82

C 05 Tubazioni in PVC

(ER 2019) C02.016.120.g

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello 

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, 

conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato 

nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 

formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 400 

mm, spessore 5,9 mm

Misura della lunghezza netta realizzata.

tubazioni per condotta stradale m 75.00

TOTALE m 75.00 € 69.67 € 5.225.25

C 06 Tubazioni in PVC

(ER 2019) C02.016.120.e

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello 

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, 

conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato 

nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 

formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250 

mm, spessore 5,9 mm

Misura della lunghezza netta realizzata.

tubazioni per stacchi alle caditoie m 49.00

TOTALE m 49.00 € 32.87 € 1.610.63

C 07 Pozzetto prefabbricato per ispezione acque nere

(ER 2019) C02.019.060
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REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL TRATTO DI 

VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso
QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

ARTICOLO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

MISURE
U.M.

Pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo, in 

conglomerato cementizio con fondo dello spessore di 10 cm, 

armatura in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel 

c.s.a. e gradini alla marinara in acciaio di 20 mm, zincati o 

trattati con due mani di vernice epossidica, fornito e posto in 

opera su sottofondo e rinfianco in conglomerato cementizio 

con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello 

spessore non inferiore a 10 cm, dimensioni interne 70x70x100 

cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 

d'arte:

Misura per numero di pozzetti effettivamente in opera

pozzetti per ispezione acque nere n 0.00

TOTALE n 0.00 € 406.60 € 0.00

C 08 Elementi sovralzo pozzetto per ispezione acque nere

(ER 2019) C02.019.065

Elemento di sovralzo anulare con giunzioni ad incastro per 

tombini d'ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio 

armato vibrato, con pareti di spessore di 10 cm, compresi 

armatura e gradini alla marinara in acciaio zincato e trattato 

con vernice epossidica, fornito e posto in opera su malta 

cementizia con sigillatura delle giunzioni, dimensioni interne 

70x70 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 

regola d'arte

Misura per numero di pozzetti effettivamente in opera

elementi sovralzo pozzetti per ispezione acque nere n 0.00

TOTALE n 0.00 € 232.30 € 0.00

C 09 Pozzetto prefabbricato per ispezione acque bianche

(ER 2019) C02.019.045.e

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 

completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio 

di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi 

sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 

tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, 

collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra 

per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 

80x80x80 cm

Misura per numero di pozzetti effettivamente in opera

pozzetti per ispezione acque bianche n 0.00

TOTALE n 0.00 € 328.20 € 0.00

C 10 Elementi sovralzo pozzetto per ispezione acque bianche

(ER 2019) C02.019.055.e

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 

completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio 

di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi 

sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 

tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, 

collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra 

per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 

80x80x80 cm

Misura per numero di pozzetti effettivamente in opera

elementi sovralzo pozzetti per ispezione acque bianche n 0.00

TOTALE n 0.00 € 151.00 € 0.00

C 11 Chiusino in ghisa

C02.019.165.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 

1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura 

superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma 

UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito da telaio di 

altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 

coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con 

vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema 

antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la 

norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il 

marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 

indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e 

magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato 850 x 850 

mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di 

tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato 

al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura 

realizzato attraverso due barre elastiche disposte in 

opposizione alla articolazione e bloccaggio di sicurezza 

antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso 

totale 61,5 kg circa

Misura per numero di pozzetti effettivamente in opera

elementi sovralzo pozzetti per ispezione acque bianche n 0.00

TOTALE n 0.00 € 298.93 € 0.00
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REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA INTERNA AL COMPARTO SASSO A E IL TRATTO DI 

VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso
QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

ARTICOLO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

MISURE
U.M.

C 12 FeP di pozzetti di ispezione in cls diaframmati

(ER 2019) C02.019.080.a

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in 

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, 

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere 

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. 

incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, 

diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg

Misura per numero di pozzetti effettivamente in opera

pozzetti per caditoie n 14.00

TOTALE n 14.00 € 113.11 € 1.583.54

C 13 FeP di elementi di sovralzo per pozzetti in cls

(ER 2019) C02.019.085.b

Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in 

opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a 

terra: 50 x 50 x 50 cm

Misura per numero di elementi effettivamente in opera

elementi sovralzo pozzetti per caditoie n 14.00

TOTALE n 14.00 € 49.92 € 698.88

C 14 Griglie in ghisa C250

(ER 2019) C02.019.235.b

Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 

20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza 

alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della 

norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera 

compreso ogni onere e magistero:telaio esterno quadrato di 

dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con 

appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di 

spessore pari a 60 mm ed interasse 32 mm, sezione d'entrata 

pari a 1.130 cmq, peso totale 90 kg circa.

Misura per numero di caditoie effettivamente in opera

caditoie stradali n 14.00

TOTALE n 14.00 € 180.16 € 2.522.24

C 15 Misto stabilizato

(ER 2019) C01.019.025.a

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per 

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, 

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, 

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento

reinterro scavi per fognature m3 0.00

TOTALE m3 0.00 € 46.30 € 0.00

C 16 Realizzazione allaccio alla fognatura esistente

(AP)

Valutazione a corpo

allaccio alla fognatura esitente del comparto Sasso A ac 1.00

TOTALE ac 1.00 € 4.500.00 € 4.500.00

Somma Rif. FOGNATURA STRADALE € 20.576.80

D ILLUMINAZIONE PUBBLICA

D 01 Scavo a sezione

(ER 2019) C02.001.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 

compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la 

rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non 

superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 

carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale 

scavato fino ad un massimo di 1.500 m:in rocce sciolte 

(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Misura del volume
scavo per canalizzazione lato marciapiede 0.40 0.60 135.00 m3 32.40

TOTALE m3 32.40 € 5.23 € 169.45

D
02

Trasporto a rifiuto materiale proveniente dallo scavo
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VIA CENTO DAI CIVICI 11/A A 117Q, CON CONTESTUALE INCREMENTO DELLE DOTAZIONI A PARCHEGGIO 

PUBBLICO

codice num. lungh. largh. H/peso
QUANTITA' PREZZO (€) IMPORTO (€)

ARTICOLO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

MISURE
U.M.

(ER 2019) c01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 

materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata 

con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 

spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli 

eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di 

volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza 

tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Misura del volume effettivo

scavo per canalizzazione lato marciapiede 0.40 0.60 135.00 m3 32.40

TOTALE m3 32.40 € 3.60 € 116.64

D 03 Canalizzazione con Tubi in pvc corrugati

(ER 2019) D02.019.005.g

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per 

canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio Misura a filo liquido della lunghezza netta realizzata.

canalizzazione lato marciapiede m 135.00

TOTALE m 135.00 € 11.26 € 1.520.10

D 04 Realizzazione di bauletto in sabbia

(ER 2019) C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito 

da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera 

compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione 

del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale 

rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

Misura del volume

bauletto per canalizzazione lato marciapiede 0.40 0.60 135.00 m3 32.40

TOTALE m3 32.40 € 34.76 € 1.126.22

D 05 Misto stabilizzato

(ER 2019) C01.019.025.a

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per 

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, 

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, 

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento

reinterro scavi per illuminazione pubblica m3 0.00

TOTALE m3 0.00 € 46.30 € 0.00

D 06 FeP pozzetti prefabbricati il cls

(ER 2019) C02.019.045.b

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 

completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio 

di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi 

sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 

tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, 

collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra 

per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 

40x40x40 cm

Misura per numero di pozzetti effettivamente in opera

pozzetti per IP n 6.00

TOTALE n 6.00 € 95.30 € 571.80

D 07 FeP di elementi di sovralzo per pozzetti in cls

(ER 2019) C02.019.055.b

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato 

cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in 

sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

dimensioni interne 40x40x40 cm

Misura per numero di elementi effettivamente in opera

pozzetti per IP n 6.00

TOTALE n 6.00 € 40.50 € 243.00
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D 08 FeP di chiusini in ghisa

(ER 2019) C02.019.150.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 

1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con 

resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 

250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, a 

tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e 

asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo 

munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con 

vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, 

la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il 

marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 

indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e 

magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore 

a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in 

neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, 

coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 

28,5 kg circa

Misura per numero di chiusini effettivamente in opera

pozzetti per IP n 6.00

TOTALE n 6.00 € 148.91 € 893.46

D 09 FeP di plinti in cls per pali IP

NP

Dado di fondazione o plinto di ancoraggio pali eseguito con 

calcestruzzo dosato 300/ 32,5R, compreso il relativo scavo a 

sezione obbligata ed il necessario foro di raccordo: dimensioni 

cm 100x100x100

Valutazione cadauno finito in opera

plinti per pali lato marcipiede n 6.00

TOTALE n 6.00 € 350.00 € 2.100.00

D 10 FeP di pali IP

(ER 2019) D04.013.005.e 

Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e 

zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi 

innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura 

superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a 

parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in 

alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, 

interramento fino a 500 mm::altezza totale 7.800 mm, 

diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm.

pali lato marcipiede n 6.00

TOTALE n 6.00 € 716.45 € 4.298.70

D 11 FeP di sbraccio per palo

(ER 2019) D04.013.005.e 

Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, 

spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°: 

altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm: singolo

pali lato marcipiede n 6.00

n 6.00 € 130.41 € 782.46

D 12 FeP di apparecchio di illuminazione

(ER 2019) D04.007.070.d

Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio 

verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e 

sbraccio per pali diametro 48-60 mm, diffusore con vetro 

piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato 

con alimentatore elettronico, per lampade a led, alimentazione 

230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80 

lm/W:potenza assorbita da 100 W a 129 W:

corpi illuminanti lato marciapiede n 6.00

n 6.00 € 959.95 € 5.759.70

D 13 FeP di unità di telecontrollo

(ER 2019) D04.007.085
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Unità per il telecontrollo di apparecchi illuminanti provvisti di

sorgente a scarica o led; alimentazione 230 V c.a.; installata

all'interno di corpi illuminanti, scatole di derivazione, asole o

pozzetti; funzioni di accensione e spegnimento del corpo

illuminante, misura dei parametri tensione, corrente e potenza

attiva; presenza di interfaccia per la regolazione di

alimentatori elettronici dimmerabili; funzionamento per

temperature comprese tra -40 °C e +60 °C; rendimento

maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed

EN 61000-6-3; per potenze assorbite fino a 150 W:

per corpi illuminanti lato marciapiede n 6.00

n 6.00 € 119.30 € 715.80

D 14 FeP di interfaccia da quadro per telecontrollo

(ER 2019) D04.007.090

Unità di interfaccia da quadro per sistemi di telecontrollo di

apparecchi illuminanti, alimentazione 230 V c.a.; in

contenitore termoplastico modulare installata su barra DIN;

funzioni di controllo e raccolta dati per 256 apparecchi;

completo di modem per controllo remoto mediante sistema

GSM, GPRS, collegamento locale tramite porta RS232 o

RS485; tre relè telecontrollabili in modo indipendente;

funzionamento per temperature comprese tra -40 °C e +60

°C; rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative

EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3, compresa l'attivazione

dell'impianto.

per corpi illuminanti lato marciapiede n 1.00

n 1.00 € 2.112.13 € 2.112.13

D 15 FeP di morsettiera per palo

(ER 2019) D04.025.010.g

Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per 

cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in 

resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI 

EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio 

IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, 

tensione nominale 450 V: per linee monofasi in cavo 

unipolare, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 

8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A

per corpi illuminanti lato marciapiede n 6.00

n 6.00 € 36.80 € 220.80

D 16 FeP di cavo flessibile

(ER 2019) D02.001.030.f

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e 

alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con 

gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, 

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2:sezione 16 mmq

per corpi illuminanti lato marciapiede m 270.00

m 270.00 € 4.83 € 1.304.10

D 17 FeP di cavo flessibile

(ER 2019) D02.001.035.b

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e 

alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con 

gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, 

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332-1-2

per corpi illuminanti lato marciapiede m 270.00

m 270.00 € 3.10 € 837.00

D 18 Realizzazione allaccio alla rete IP esietnte

(AP)

Valutazione a corpo

allaccio alla rete IP esitente del comparto Sasso A ac 1.00

TOTALE ac 1.00 € 3.500.00 € 3.500.00

Somma Rif. ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 26.271.37

TOTALE GENERALE € 161.437.15
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