


RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

IMPORTI
Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

MOVIMENTI MATERIE E DEMOLIZIONI

Nr. 1 010-01

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del 

terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità 

fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e 

sterpaglie esistenti (euro/m3) m3 4,79

T1 Piazzale via Toscani 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 85,00 2,00 1,00 170,00 814,30

T3 intersezione Toscani-Nanetti 30,00 2,00 1,00 60,00 287,40

T4 Intersezione SS9-Nanetti 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00

T5 Toscani "area arredata" 30,00 2,00 1,00 60,00 287,40

T6 Toscani tratto centrale parte 1 50,00 2,00 1,00 100,00 479,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 15,00 2,00 1,00 30,00 143,70

T8 Intersezione SS9-Trieste 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 50,00 2,00 1,00 100,00 479,00

T10 Strada per Locate 50,00 2,00 1,00 100,00 479,00

2969,80

Nr. 1 010-02

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a 

sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m 

di profondità, eseguito con mezzi meccanici 

(euro/m3) m3 3,86

Nr. 1 010-03

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per 

opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di 

larghezza minima 30 cm, eseguito con idonei mezzi 

meccanici, fino a 3 m di profondità rispetto al piano di 

sbancamento (euro/m3) m3 10,74

T1 Piazzale via Toscani 0,00 2,00 1,50 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 91,00 2,00 1,50 273,00 2932,02

T3 intersezione Toscani-Nanetti 30,00 2,00 1,50 90,00 966,60

T4 Intersezione SS9-Nanetti 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T5 Toscani "area arredata" 30,00 2,00 1,50 90,00 966,60

T6 Toscani tratto centrale parte 1 52,00 2,00 1,50 156,00 1675,44

T7 Intersezione Toscani-Trieste 15,00 2,00 1,50 45,00 483,30

T8 Intersezione SS9-Trieste 0,00 2,00 1,50 0,00 0,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 67,00 2,00 1,50 201,00 2158,74

T10 Strada per Locate 75,00 2,00 1,50 225,00 2416,50

380,00 11599,20

Nr. 1 010-04

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione 

ristretta, 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 (euro/m3) m3 79,25

Nr. 1 010-05

Scavo in trincea, a pareti verticali, eseguito a 

macchina con eventuale intervento manuale ove 

occorra, ivi comprese le armature occorrenti per 

assicurare la stabilita' delle pareti, fino alla profondita' 

di m 2  ( euro/m3); - m3 20,40

Nr. 1 010-06

Disfacimento di pavimentazione in macadam, 

calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e 

pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque 

tipo e spessore e con qualunque sottofondo, 

compreso il taglio dei bordi della pavimentazione 

(euro/m2); m2 10,95

T1 Piazzale via Toscani 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 91,00 2,00 1,00 182,00 1992,90

T3 intersezione Toscani-Nanetti 30,00 2,00 1,00 60,00 657,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00

T5 Toscani "area arredata" 30,00 2,00 1,00 60,00 657,00

T6 Toscani tratto centrale parte 1 52,00 2,00 1,00 104,00 1138,80

T7 Intersezione Toscani-Trieste 15,00 2,00 1,00 30,00 328,50

T8 Intersezione SS9-Trieste 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 67,00 2,00 1,00 134,00 1467,30

T10 Strada per Locate 75,00 2,00 2,00 300,00 3285,00

9526,50

Nr. 1 010-07

Disfacimento  di pavimentazione in ciottolato o in 

cubetti di porfido o sienite per recupero e reimpiego 

(euro/m2) m2 23,84



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

Nr. 1 010-08

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante 

scarificatrice a freddo per profondità pari a 4 cm 

(euro/m2) m2 8,00

T1 Piazzale via Toscani 250,00 2000,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 550,00 4400,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 267,00 2136,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 141,00 1128,00

T5 Toscani "area arredata" 245,00 1960,00

T6 Toscani tratto centrale parte 1 241,00 1928,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 145,00 1160,00

T8 Intersezione SS9-Trieste 106,00 848,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 390,00 3120,00

T10 Strada per Locate 800,00 6400,00

25080,00

Nr. 1 010-09

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in 

conglomerato bituminoso per spessori di 

pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm. e larghezza di 

m 4.30, compresa la rimozione parziale del materiale 

fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra 

per avere il lavoro compiuto (euro/m2/cm); euro/m2/cm 0,28

Nr. 1 010-10 Demolizione Strutture in C.A. (euro/m3) m3 195,68

Nr. 1 010-11

Carico dei materiali provenienti da demolizioni con 

mezzi meccanici, trasporto e scarico in discarica 

autorizzata, compresi oneri di discarica (euro/m3). m3 14,29 2002,50 28615,73 28615,73 28615,73

Totale Demolizioni e movimenti materia: 77 791,23 €



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

PAVIMENTAZIONI

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Quantità Opera (€) Totale (€)

Nr. 2 020-01

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio-

terrosi steso a strati, umidificati, addensati con rullo 

statico pesante o vibrante (20.68 euro/m3) m3 20,68

Nr. 2 020-02

Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante 

su qualunque superfice, resistenza >300 N/5 cm (3.42 

euro/m2); m2 3,42

Nr. 2 020-03

Provvista e stesa di misto granulare anidro per 

fondazioni stradali composto di grossa sabbia e 

ciottoli compresa la regolarizzazione con materiale 

fine secondo i piani stabiliti eseguita a macchina, per 

uno spessore compresso pari a cm20 (6.25 euro/m2); m2 6,25

Nr. 2 020-04

Provvista e stesa di misto granulare anidro per 

fondazioni stradali composto di grossa sabbia e 

ciottoli compresa la regolarizzazione con materiale 

fine secondo i piani stabiliti eseguita a mano, per uno 

spessore compresso pari a cm20 (9.29 euro/m2); m2 9,29

Nr. 2 020-05

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 

65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m² 

(0.97 euro/m2); m2 0,97

Per l'intera area di intervento

Nr. 2 020-06

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-

venant trattato) per strato di base, compresa la 

cilindratura mediante rullo compressore statico o 

vibrante, steso in opera con vibrofinitrice per uno 

spessore compresso pari a cm 15 (20.52 euro/m2); m2 20,52

T1 Piazzale via Toscani 31,00 0,00 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 91,00 2,00 182,00 3734,64

T3 intersezione Toscani-Nanetti 30,00 2,00 60,00 1231,20

T4 Intersezione SS9-Nanetti 20,00 2,00 40,00 820,80

T5 Toscani "area arredata" 30,00 2,00 60,00 1231,20

T6 Toscani tratto centrale parte 1 52,00 2,00 104,00 2134,08

T7 Intersezione Toscani-Trieste 15,00 2,00 30,00 615,60

T8 Intersezione SS9-Trieste 20,00 2,00 40,00 820,80

T9 Toscani tratto centrale parte 2 67,00 2,00 134,00 2749,68

T10 Strada per Locate 75,00 2,00 150,00 3078,00

16416,00

Nr. 2 020-01

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-

venant trattato) per strato di base, compresa la 

cilindratura mediante rullo compressore statico o 

vibrante, steso in opera a mano per uno spessore 

compresso pari a cm 15 (24.90 euro/m2); m2 24,90

Nr. 2 020-01

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato 

di collegamento (binder), compreso l'onere della 

compattazione con rullo statico o vibrante, steso in 

opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 

4 compressi (6.55 euro/m2); m2 8,23

T1 Piazzale via Toscani 100,00 823,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 350,00 2880,50

T3 intersezione Toscani-Nanetti 115,00 946,45

T4 Intersezione SS9-Nanetti 90,00 740,70

T5 Toscani "area arredata" 150,00 1234,50

T6 Toscani tratto centrale parte 1 225,00 1851,75

T7 Intersezione Toscani-Trieste 135,00 1111,05



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

T8 Intersezione SS9-Trieste 106,00 872,38

T9 Toscani tratto centrale parte 2 320,00 2633,60

T10 Strada per Locate 800,00 6584,00

19677,93

2391,00

Nr. 2 020-07

 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per 

strato di collegamento (binder), compreso l'onere 

della compattazione con rullo statico o vibrante, steso 

in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 

compressi (8.23 euro/m2); m2 6,55

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso 

per strato di usura, compreso l'onere della 

compattazione con rullo statico o vibrante, steso con 

vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a 

cm 3 (5.47 euro/m2); m2 8,12

T1 Piazzale via Toscani 250,00 2030,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 550,00 4466,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 267,00 2168,04

T4 Intersezione SS9-Nanetti 141,00 1144,92

T5 Toscani "area arredata" 245,00 1989,40

T6 Toscani tratto centrale parte 1 241,00 1956,92

T7 Intersezione Toscani-Trieste 145,00 1177,40

T8 Intersezione SS9-Trieste 106,00 860,72

T9 Toscani tratto centrale parte 2 390,00 3166,80

T10 Strada per Locate 800,00 6496,00

25456,20

3135,00

Nr. 2 020-01

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso 

per strato di usura, compreso l'onere della 

compattazione con rullo statico o vibrante, steso a 

mano per uno spessore finito compresso pari a cm 3 

(8.12 euro/m2); m2 5,47

Nr. 2 020-07

 Realizzazione di manto colorato tramite stesa di 

conglomerato bituminoso colorato in pasta per uno 

spessore di cm 2 (31.00 euro/m2) m2 31,00

T1 Piazzale via Toscani 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 200,00 6200,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 150,00 4650,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 50,00 1550,00

T5 Toscani "area arredata" 150,00 4650,00

T6 Toscani tratto centrale parte 1 100,00 3100,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 50,00 1550,00

T8 Intersezione SS9-Trieste 20,00 620,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 100,00 3100,00

T10 Strada per Locate 100,00 3100,00

920,00 28520,00

Nr. ………. Street Print, Asfalto Stampato …. m2 35,00

T1 Piazzale via Toscani 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 120,00 4200,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 130,00 4550,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 50,00 1750,00

T5 Toscani "area arredata" 75,00 2625,00

T6 Toscani tratto centrale parte 1 75,00 2625,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 100,00 3500,00

T8 Intersezione SS9-Trieste 50,00 1750,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 200,00 7000,00

T10 Strada per Locate 0,00 0,00 28000,00

Totale Pavimentazioni: 118 070,13 €



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

LAVORI DIVERSI

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Opera (€) Totale (€)

Nr. 3 030-01

Fornitura e posa di cordoli in cemento pressato retti o 

curvi con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-

15x25(H)-kg/m 80 circa (27.52 euro/ml); ml 27,52

Nr. 3 030-02

Fornitura e posa in opera di cordoni in conglomerato 

vibrocompresso, compreso lo scavetto, il rinfianco, il 

sottofondo e la sigillatura dei giunti con boiacca di 

puro cemento, sezione trapezoidale tipo Provincia 

(47.25 euro/ml); ml 47,25

Nr. 3 030-03

Fornitura e posa di cordoli retti e curvi di granito 

(sieniti, dioriti) e simili, con smusso non inferiore a 

cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori 

terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate 

dello spessore di cm 12 (79.47 euro/ml); ml 79,47

T1 Piazzale via Toscani 0,00 0,00 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 91,00 0,00 0,00 0,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 30,00 0,00 0,00 0,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 20,00 2,00 40,00 3178,80

T5 Toscani "area arredata" 30,00 2,00 60,00 4768,20

T6 Toscani tratto centrale parte 1 52,00 0,00 0,00 0,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 15,00 0,00 0,00 0,00

T8 Intersezione SS9-Trieste 15,00 2,00 30,00 2384,10

T9 Toscani tratto centrale parte 2 67,00 0,00 0,00 0,00

T10 Strada per Locate 75,00 2,00 150,00 11920,50

22251,60

Nr. 3 030-04

Fornitura e posa di cordoli retti o curvi di granito 

(sieniti,dioriti) e simili con smusso di cm 2, faccia vista 

lavorata a punta fine, fiammata o bocciardata, rifilati 

nei giunti per un perfetto combaciamento della 

larghezza di cm 30 (114.18 euro/ml); ml 114,18

Nr. 3 030-05

Formazione di marciapiede rialzato, comprendente la 

fondazione da 10 cm, il sottofondo in calcestruzzo 

cementizio su strato di ghiaia vagliata dello spessore 

di cm 10 compressi e il tappetino di usura di 2 cm 

steso a mano (25.92 euro/m2); m2 38,47

T4 Intersezione SS9-Nanetti 20,00 2,00 1,00 40,00 1538,80

T8 Intersezione SS9-Trieste 15,00 2,00 1,00 30,00 1154,10

T10 Strada per Locate 75,00 1,50 1,00 112,50 4327,88

7020,78

Nr. 3 030-06

Formazione di marciapiede rialzato, comprendente la 

fondazione da 15 cm, il sottofondo in calcestruzzo 

cementizio su strato di ghiaia vagliata dello spessore 

di cm 10 compressi e il tappetino di usura di 2 cm 

steso a mano (38.47 euro/m2); m2 25,92

Nr. 3 030-07

Fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio per 

ripartizione carichi nei sottofondi, in tondini Fe B 44 K - 

diam mm 5 - maglia cm 10x10 (2.29 euro/m2); m2 2,29

per l'intera area 182,50 417,93

Nr. 3 030-08

Fornitura e posa in opera di cubetti scelti di porfido 

delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane 

e normali fra di loro, delle quali due opposte 

corrispondenti ai piani di cava, delle dimensioni di cm 

6-8 (72.80 euro/m2); m2 72,80



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

Nr. 3 030-09

Fornitura e posa di marmette autobloccanti in 

calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta 

resistenza per pavimentazioni esterne, spessore cm 7-

8 (26.61 euro/m2); m2 26,61

Nr. 3 030-01

Ringhiera parapetto a tubi passanti costituita da 

montante in p100-p120 con 3 fori, di altezza m 1,25 e 

correnti, completo di spinotti per il collegamento, 

tappi corrimano e fascette bloccatubo, interasse m 

2.00 (51.62 euro/ml) ml 51,62

Fornitura e posa di pilastri in granito bianco  40x40 

per sostegno barriere anticaduta….. 

cad 200,00

T1 Piazzale via Toscani 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 31,00 6200,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 11,00 2200,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 0,00 0,00

T5 Toscani "area arredata" 0,00 0,00

T6 Toscani tratto centrale parte 1 15,00 3000,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 4,00 800,00

T8 Intersezione SS9-Trieste 0,00 0,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 17,00 3400,00

T10 Strada per Locate 18,00 3600,00

19200,00

Fornitura di sedute in cls prefabbticate ml 500,00

T5 Toscani "area arredata" 35,00 35,00 17500,00

17500,00

Totale Lavori diversi: 65 972,38 €



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

Nr. 4 040-01 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Opera (€) Totale (€)

Rimozione di pali esitenti; - scavo a sezione obbligata 

su pertinenze stradali; - cavidotto corrugato diametro 

mm 110; - pozzetto prefabbricato cm 40x40x80; - 

chiusino di ghisa pesante carrabile cm 40x40; - 

calcestruzzo per manufatti minori; - formazione 

blocchi fondazione in cls per pali; - palo rastremato in 

acciaio zincato; - portello da incasso e morsettiere; - 

armatura cablata da 150 W di classe 2, con possibilità 

di regolazione, anche tramite scala graduata, 

dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 15°; - 

lampade a scarica ad alogenuri metallici, oppure a 

vapori di sodio, da 150 W; - fornitura ed infilaggio di 

cavo unipolare 1x16 mm2; - quadro elettrico di 

potenza adeguata per l'impianto. Prezzo per singolo 

punto luce. cad. 2900,00

T1 Piazzale via Toscani 2,00 5800,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 10,00 29000,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 4,00 11600,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 2,00 5800,00

T5 Toscani "area arredata" 4,00 11600,00

T6 Toscani tratto centrale parte 1 5,00 14500,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 2,00 5800,00

T8 Intersezione SS9-Trieste 2,00 5800,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 7,00 20300,00

T10 Strada per Locate 4,00 11600,00

Totale Pubblica Illuminazione: 58 000,00 €



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

Nr. 5 050-01 IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Opera (€) Totale (€)

Scavo a sezione obbligata su pertinenze stradali per 

posa di manufatti e tubazioni (10.81 euro/m3); m3 10,81

T4 Intersezione SS9-Nanetti 20,00 1,50 1,50 45,00 486,45

T8 Intersezione SS9-Trieste 15,00 1,50 1,50 33,75 364,84

T10 Strada per Locate 75,00 1,50 1,50 168,75 1824,19

2675,48

 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 40 (175.13 euro/ ml); ml 175,13

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 50 (203.16 euro/ ml); ml 203,16

Nr. 5 050-02

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 60 (243.95 euro/ ml); ml 243,95

Nr. 5 050-03

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 70 (296.16 euro/ ml); ml 296,16

Nr. 5 050-04



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 80 (348.60 euro/ ml); 348,60

Nr. 5 050-05

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 100 (428.03 euro/ ml); ml 428,03

Nr. 5 050-06

 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 120 (551.30 euro/ ml); ml 551,30

Nr. 5 050-07

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 150 (730.44 euro/ ml); ml 730,44

Nr. 5 050-08

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 180 (902.16 euro/ ml); ml 902,16

Nr. 5 050-09

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 200 (1052.22 euro/ ml); ml 1052,22

Nr. 5 050-10



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 220 (1204.06 euro/ ml); 1204,06

Nr. 5 050-11

 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato 

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni 

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, con 

carico distribuito lungo la generatrice superiore del 

volto, muniti di giunto a bicchiere completi di anello 

di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e 

lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea 

diametro interno cm 250 (1438.53 euro/ ml); ml 1438,53

Nr. 5 050-12

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con 

anello elastomerico di tenuta, compreso il carico, lo 

scarico a pie' d'opera e la discesa nella trincea, serie 

SN 8 kN/m² SDR 34, del diametro esterno di cm 12,5 

(12.15 euro/ml); ml 12,15

Nr. 5 050-13

Nr. 5 050-14

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con 

anello elastomerico di tenuta, compreso il carico, lo 

scarico a pie' d'opera e la discesa nella trincea, serie 

SN 8 kN/m² SDR 34, del diametro esterno di cm 16,0 

(16.61 euro/ml); ml 16,61

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con 

anello elastomerico di tenuta, compreso il carico, lo 

scarico a pie' d'opera e la discesa nella trincea, serie 

SN 8 kN/m² SDR 34, del diametro esterno di cm 25,0 

(33.33 euro/ml); ml 33,33

Nr. 5 050-15

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con 

anello elastomerico di tenuta, compreso il carico, lo 

scarico a pie' d'opera e la discesa nella trincea, serie 

SN 8 kN/m² SDR 34, del diametro esterno di cm 31,5 

(62.61 euro/ml); ml 62,61

T4 Intersezione SS9-Nanetti 20,00 2,00 40,00 2504,40

T8 Intersezione SS9-Trieste 15,00 2,00 30,00 1878,30

T10 Strada per Locate 75,00 2,00 150,00 9391,50

110,00 13774,20

Nr. 5 050-16



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI
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unità di 
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unitario
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(m)
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Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con 

anello elastomerico di tenuta, compreso il carico, lo 

scarico a pie' d'opera e la discesa nella trincea, serie 

SN 8 kN/m² SDR 34, del diametro esterno di cm 40,0 

(101.34 euro/ml); ml 101,34

Nr. 5 050-17

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con 

anello elastomerico di tenuta, compreso il carico, lo 

scarico a pie' d'opera e la discesa nella trincea, serie 

SN 8 kN/m² SDR 34, del diametro esterno di cm 50,0 

(151.11 euro/ml); ml 151,11

Nr. 5 050-18

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con 

anello elastomerico di tenuta, compreso il carico, lo 

scarico a pie' d'opera e la discesa nella trincea, serie 

SN 8 kN/m² SDR 34, del diametro esterno di cm 63,0 

(248.52 euro/ml); ml 248,52

Nr. 5 050-19

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con 

anello elastomerico di tenuta, compreso il carico, lo 

scarico a pie' d'opera e la discesa nella trincea, serie 

SN 8 kN/m² SDR 34, del diametro esterno di cm 80,0 

(405.99 euro/ml); ml 405,99

Nr. 5 050-20

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito 

del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, 

costipazione e regolarizzazione, eseguito con mezzo 

meccanico (7.97 euro/m3); m3 7,97

per l'intera artea di posa tubazioni 110,00 876,70 876,70

Nr. 5 050-21

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito 

del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, 

costipazione e regolarizzazione, eseguito a mano 

(47.62 euro/m3); ml 47,62

Nr. 5 050-22

Pozzetto prefabbricato dimensioni interne cm 

50x50x80 cm (192.98 euro/cad); cad. 192,98

T4 Intersezione SS9-Nanetti 20,00 7,00 2,00 6 1080,69

T8 Intersezione SS9-Trieste 15,00 7,00 2,00 4 810,52

T10 Strada per Locate 75,00 7,00 1,00 11 2026,29

3917,49

Nr. 5 050-23

Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di 

caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni 

interne di cm 100x100, in conglomerato cementizio 

semplice od armato, gettato in opera, compreso il 

ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento 

armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto 

idoneo per sopportare carichi stradali pesanti, 

compreso lo scavo, di altezza fino a m 2,00 (503.77 

euro/cad); cad. 503,77
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Nr. 5 050-24

Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di 

caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni 

interne di cm 100x100, in conglomerato cementizio 

semplice od armato, gettato in opera, compreso il 

ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento 

armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto 

idoneo per sopportare carichi stradali pesanti, 

compreso lo scavo, di altezza da m 2,01 a 3,00 

(592.96 euro/cad); cad. 592,96

Nr. 5 050-25

Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di 

caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni 

interne di cm 100x100, in conglomerato cementizio 

semplice od armato, gettato in opera, compreso il 

ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento 

armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto 

idoneo per sopportare carichi stradali pesanti, 

compreso lo scavo, di altezza oltre m 3,00 (686.86 

euro/ cad); cad. 686,86

Nr. 5 050-26

Provvista e posa in opera di elementi prefabbricati 

scatolari in conglomerato cementizio armato muniti di 

giunto in metallo e guarnizione di tenuta in gomma 

neoprene, il carico e lo scarico, la loro discesa nella 

trincea, la fornitura e la posa in opera del giunto 

bentonitico idroespansivo di tenuta idraulica, il getto 

della platea di fondo, la realizzazione dei fori per il 

passaggio dei tubi, la loro sigillatura, dimensioni 

interne minime cm 180x120 e del chiusino tondo in 

ghisa sferoidale, classe D400, peso 90 kg circa  

(991.14 euro/ml); ml 991,14

Nr. 5 050-27

Fornitura e posa in opera, compreso il fissaggio, di 

chiusino o griglia in ghisa sferoidale con telaio quadro 

autobloccante, classe C250, peso 30 kg circa (190.80 

euro/cad); cad. 190,80

Nr. 5 050-28

Fornitura e posa in opera, compreso il fissaggio, di 

chiusino di ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di 

guarnizione, classe D400, peso 40 kg circa (254.40 

euro/cad). cad. 254,40

per l'intera area 20 5164,32

Totale Raccolta acque bianche: 21 243,87 €

Nr. 5 050-29
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SEGNALETICA

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Opera (€) Totale (€)

smontaggio segnali su sostegni preesistenti (4.66 

euro/cad); cad. 4,66

rimozione sostegni per segnali di qualsiasi tipo (16.22 

euro/cad); cad. 16,22

per l'intera area

Nr. 6 060-01

fresatura del manto stradale per eliminazione 

completa dei segni sulla carreggiata, compresa 

l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice 

spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione 

completa del materiale di risulta (1.90 euro/ml); ml 1,90

Nr. 6 060-02

cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice 

mediante sopraverniciatura, su qualunque tipo di 

pavimentazione (0.68 euro/ml); ml 0,68

Nr. 6 060-03

segnaletica in strisce larg. cm 12 nuovo impianto (0.52 

euro/ml); ml 0,52

Nr. 6 060-04

segnaletica in strisce larg. cm 15 nuovo impianto (0.68 

euro/ml); - segnaletica in strisce larg. cm 30 nuovo 

impianto (1.38 euro/ml); ml 1,38

Nr. 6 060-05

fasce d'arresto, passaggi pedonali, zebrature e 

triangoli (5.52 euro/m2); m2 5,52

Nr. 6 060-06

frecce, scritte e disegni vari (10.00 euro/cad); cad. 10,00

Nr. 6 060-07

segnale triangolare lati di mm 600 classe 1 (24.52 

euro/cad); cad. 24,52

Nr. 6 060-08

segnale ottagonale o circolare diam. mm 600 classe 1 

(50.24 euro/cad); cad. 50,24

Nr. 6 060-09

segnale quadrato o romboidale lato mm 600 classe 1 

(40.45 euro/cad); cad. 40,45

Nr. 6 060-10

segnale quadrato di "attraversamento pedonale" lato 

cm 60x60 classe 1 (103.55 euro/cad); cad. 103,55

Nr. 6 060-11

fornitura e posa di delineatore speciale di ostacolo 

(45.56 euro/cad); cad. 45,56

Nr. 6 060-12
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posa di cartelli stradali e pannelli integrativi (15.59 

euro/cad); cad. 15,59

Nr. 6 060-13

fornitura e posa di sostegno tubolare in ferro zincato 

diam. mm 60, altezza fino a 2.80 m (49.50 euro/ cad); cad. 49,50

Nr. 6 060-14

realizzazione di manto colorato tramite stesa di 

conglomerato bituminoso colorato in pasta per uno 

spessore di cm 2 (31.00 euro/m2). m2 31,00

Nr.6 060-15 Segnaletica per l'intera area m2 6,00

T1 Piazzale via Toscani 250,00 1500,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 550,00 3300,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 267,00 1602,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 141,00 846,00

T5 Toscani "area arredata" 245,00 1470,00

T6 Toscani tratto centrale parte 1 241,00 1446,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 145,00 870,00

T8 Intersezione SS9-Trieste 106,00 636,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 390,00 2340,00

T10 Strada per Locate 800,00 4800,00

18810,00

Totale Segnaletica: 18 810,00 €

Nr. 6 060-15
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OPERE A VERDE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Opera (€) Totale (€)

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del 

piano di semina, provvista delle sementi e semina, 

carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali 

di risulta e compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto 

di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria (11.88 

euro/m2); m2 11,88

T3 intersezione Toscani-Nanetti 100,00 1188,00

T5 Toscani "area arredata" 200,00 2376,00

T10 Strada per Locate 100,00 1188,00

4 752,00 

Nr. 7 070-01

Fornitura e messa a dimora di arbusti, compreso lo 

scavo della buca 30x30x30 (10.29 euro/cad); cad. 10,29

T3 intersezione Toscani-Nanetti 100,00 0,10 10,00 102,90

T5 Toscani "area arredata" 200,00 0,10 20,00 205,80

T10 Strada per Locate 100,00 0,10 10,00 102,90

411,60 

Nr. 7 070-02

Fornitura e messa a dimora di essenze a foglia caduca 

h= 400/500, compreso lo scavo della buca 

100x100x90 (163.67 euro/cad). cad. 163,67

T3 intersezione Toscani-Nanetti 100,00 0,02 2,00 327,34

T5 Toscani "area arredata" 200,00 0,02 4,00 654,68

T10 Strada per Locate 100,00 0,02 2,00 327,34

1 309,36 

Nr. 7 070-03

Formazione di impianto di irrigazione automatico 

comprensivo di tubazione corrugata di protezione, 

tubazione in acciaio di distribuzione, pozzetto 

prefabbricato, programmatore e tubazione ad ala 

gocciolante  (20.00 euro/m2); m2 20,00

Per l'intera area 400,00 8000,00 8 000,00 

Totale Opere a Verde: 14 472,96 

Nr. 7 070-04



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      
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unità di 

misura

Prezzo 

unitario
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(m)
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BARRIERE ANTISVIO E ANTICADUTA

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Opera (€) Totale (€)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA DI 

SICUREZZA classe H2 su RILEVATO/TRINCEA - 

SPARTITRAFFICO CENTRALE conforme, complete di 

idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata 

di energia, comprensiva di dispositivi rifrangenti, ogni 

accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi 

di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e 

posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento 

alla barriera esistente (126.37 euro/ml); ml 126,73

Nr. 8 080-01

Fornitura e posa in opera di BARRIERA ANTICADUTA 

Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in 

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla 

barriera esistente (126.37 euro/ml); 

ml 175,00

T1 Piazzale via Toscani 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 108,00 18900,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 30,00 5250,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 0,00 0,00

T5 Toscani "area arredata" 0,00 0,00

T6 Toscani tratto centrale parte 1 52,00 9100,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 17,00 2975,00

T8 Intersezione SS9-Trieste 0,00 0,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 56,00 9800,00

T10 Strada per Locate 55,00 9625,00

55650,00

Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA DI 

SICUREZZA classe H2 su MANUFATTO - LATERALE 

BORDO PONTE conforme, complete di idonei 

distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di 

energia, comprensiva di dispositivi rifrangenti, ogni 

accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi 

di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e 

posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento 

alla barriera esistente (133.44 euro/ml); ml 133,44

Nr. 8 080-02

Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA DI 

SICUREZZA classe H3 su RILEVATO/TRINCEA - 

SPARTITRAFFICO CENTRALE conforme, complete di 

idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata 

di energia, comprensiva di dispositivi rifrangenti, ogni 

accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi 

di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e 

posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento 

alla barriera esistente (164.06 euro/ml); 164,06

Nr. 8 080-03



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA DI 

SICUREZZA classe H3 su MANUFATTO - LATERALE 

BORDO PONTE conforme, complete di idonei 

distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di 

energia, comprensiva di dispositivi rifrangenti, ogni 

accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi 

di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e 

posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento 

alla barriera esistente (171.21 euro/ml); ml 171,21

Nr. 8 080-04

Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA DI 

SICUREZZA classe H4 su RILEVATO/TRINCEA - 

SPARTITRAFFICO CENTRALE conforme, complete di 

idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata 

di energia, comprensiva di dispositivi rifrangenti, ogni 

accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi 

di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e 

posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento 

alla barriera esistente (178.17 euro/ml); ml 178,17

Nr. 8 080-05

Fornitura e posa in opera di BARRIERA METALLICA DI 

SICUREZZA classe H4 su MANUFATTO - LATERALE 

BORDO PONTE conforme, complete di idonei 

distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di 

energia, comprensiva di dispositivi rifrangenti, ogni 

accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi 

di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e 

posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento 

alla barriera esistente (215.94 euro/ml); ml 215,94

Nr. 8 080-06

Fornitura e posa in opera di BARRIERE FONOISOLANTI 

E FONOASSORBENTI realizzate a moduli componibili 

aventi ciascuno base m 2.00 e altezza m 2.50 e curvati 

all'apice per un tratto di m 0.90; la barriera sara' 

ancorata al piede mediante piastra e contropiastra 

annegata in c.a. con modulo di dimensioni m 

2.00x2.50 (h) e comprensiva di guarnizioni, giunti anti-

vibranti, giunti spaziali, viteria, bulloneria e minuteria 

di serie corrente in acciaio zincato, mezzi di 

sollevamento e scarico (625.67 euro/ml). ml 625,67

Totale Barriere anticaduta: 55 650,00 

Nr. 8 080-07



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

OPERE D'ARTE MAGGIORE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Opera (€) Totale (€)

Esecuzione di STRUTTURA SCATOLARE in opera per 

manufatto di attraversamento, comprensivo di 

fornitura e posa in opera delle opportune 

pavimentazioni stradali, degli impianti di drenaggio 

delle acque e dell'impianto di illuminazione, esclusi gli 

scavi e gli spostamenti di eventuali sottoservizi 

preesistenti (da computarsi a parte) m2 890,00

Nr. 9 090-01

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato 

(incidenza ferro circa 100 kg/ml) con spessore in 

sommità di cm 30 e spessore alla base di cm 50, 

altezza fuori terra m 1.50 e altezza totale m 2.00, 

comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione di 

larghezza m 3.50 e altezza cm 30 e reinterro dello 

scavo.

Nr. 9 090-02 euro (quattrocentosettanta/00) ml 470,00

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato 

(incidenza ferro circa 100 kg/ml) con spessore in 

sommità di cm 30 e spessore alla base di cm 50, 

altezza fuori terra m 0.00 e altezza totale m 0.50, 

comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione di 

larghezza m 1.00 e altezza cm 30 e reinterro dello 

scavo.

euro (duecento/00) ml 175,00

T1 Piazzale via Toscani 0,00 0,00

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 91,00 15925,00

T3 intersezione Toscani-Nanetti 30,00 1,50 7875,00

T4 Intersezione SS9-Nanetti 0,00 0,00

T5 Toscani "area arredata" 30,00 5250,00

T6 Toscani tratto centrale parte 1 52,00 9100,00

T7 Intersezione Toscani-Trieste 17,00 2975,00

T8 Intersezione SS9-Trieste 0,00 0,00

T9 Toscani tratto centrale parte 2 56,00 9800,00

T10 Strada per Locate 55,00 9625,00

60550,00

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato 

(incidenza ferro circa 300 kg/ml) con spessore in 

sommità di cm 30 e spessore alla base di cm 50, 

altezza fuori terra m 2.00 e altezza totale m 2.50, 

comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione di 

larghezza m 3.70 e altezza cm 30 e reinterro dello 

scavo.

Nr. 9 090-03 euro (cinquecentonovantatre/00) ml 593,00

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato 

(incidenza ferro circa 480 kg/ml) con spessore in 

sommità di cm 30 e spessore alla base di cm 50, 

altezza fuori terra m 2.50 e altezza totale m 3.00, 

comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione di 

larghezza m 4.20 e altezza cm 30 e reinterro dello 

scavo.

Nr. 9 090-04 euro (settecentoquindici/00) ml 715,00



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato 

(incidenza ferro circa 600 kg/ml) con spessore in 

sommità di cm 30 e spessore alla base di cm 50, 

altezza fuori terra m 3.00 e altezza totale m 3.50, 

comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione di 

larghezza m 4.50 e altezza cm 30 e reinterro dello 

scavo.

Nr. 9 090-05 euro (ottocentotrentasei/00) ml 836,00

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato  

con spessore in sommità di cm 30 e spessore alla base 

di cm 50, altezza fuori terra m 3.50 e altezza totale m 

4.00, comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione 

adeguata e reinterro dello scavo.

Nr. 9 090-06 euro (novecentocinquantasette/00) ml 957,00

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato  

con spessore in sommità di cm 30 e spessore alla base 

di cm 50, altezza fuori terra m 4.00 e altezza totale m 

4.50, comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione 

adeguata e reinterro dello scavo.

Nr. 9 090-07 euro (millecentotrentauno/00) ml 1131,00

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato  

con spessore in sommità di cm 30 e spessore alla base 

di cm 50, altezza fuori terra m 4.50 e altezza totale m 

5.00, comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione 

adeguata e  reinterro dello scavo.

Nr. 9 090-08 euro (milleduecentoquarantasette/00) ml 1331,00

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato  

con spessore in sommità di cm 30 e spessore alla base 

di cm 50, altezza fuori terra m 5.00 e altezza totale m 

5.50, comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione 

adeguata e reinterro dello scavo.

Nr. 9 090-09 euro (milletrecentoquarantatre/00) ml 1343,00

Realizzazione di muro di sostegno in cemento armato  

con spessore in sommità di cm 30 e spessore alla base 

di cm 50, altezza fuori terra m 5.50 e altezza totale m 

6.00, comprensivo di scavo, esecuzione di fondazione 

adeguata e reinterro dello scavo.

Nr. 9 090-10 euro (millequattrocentoventiotto/00) ml 1428,00

IMPIANTO SEMAFORICO comprensivo di: - regolatore 

semaforico con la possibilità di inserimento di almeno 

8 piani semaforici e di poter realizzare i seguenti modi 

di funzionamento: spento - attuato - coordinato - 

manuale - lampeggio - tutto rosso; - spire per la 

microregolazione e macroregolazione; - paline 

semaforiche pedonali; - pali semaforici a pastorale; - 

lanterne semaforiche veicolari di diametro di 200 mm 

e 300 mm; - pannelli di contrasto; Il tutto messo in 

opera funzionante, compreso ogni onere, accessorio e 

quanto altro necessario per dare l'opera eseguita a 

regola  d'arte e perfettamente funzionante.

Nr. 9 090-11 euro (ventiottomilacinquecento/00) cad. 25800,00



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

IMPIANTO SEMAFORICO per regolamentazione di 

attraversamento pedonale comprensivo di: - 

regolatore semaforico; - paline semaforiche pedonali; - 

pali semaforici a pastorale; - lanterne semaforiche 

veicolari di diametro di 200 mm e 300 mm; - pannelli 

di contrasto; Il tutto messo in opera funzionante, 

compreso ogni onere, accessorio e quanto altro 

necessario per dare l'opera eseguita a regola  d'arte 

con la segnaletica prevista dal Codice della Strada. cad. 26000,00

Nr. 9 090-12 euro (ventiseimila/00) 0,00 0,00

0,00 €

Spostamento delle RETI di SOTTOSERVIZI 

INTERFERENTI con la realizzazione dei manufatti di 

attraversamento (incidenza parametrizzata al metro 

quadrato)

Nr. 9 090-13 euro (centoottanta/00) m2 180,00 0,00 0,00 0,00 €

Totale Opere d'arte di sostegno: 60 550,00 

TOTALE OPERE: 490 560,56 €



RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO VIA TOSCANI

Num.Ord.      

TARIFFA OPERE

unità di 

misura

Prezzo 

unitario

Lunghezza 

(m)

Larghezza 

(m)

Altezza 

(m) Unità Misura Unitario (€) Totale (€)

OPERE % €

Totale Demolizioni e movimenti materia: 15,86 77 791,23 €

Totale Pavimentazioni: 24,07 118 070,13 €

Totale Lavori diversi: 13,45 65 972,38 €

Totale Pubblica Illuminazione: 11,82 58 000,00 €

Totale Raccolta acque bianche: 4,33 21 243,87 €

Totale Segnaletica: 3,83 18 810,00 €

Totale Opere a Verde: 2,95 14 472,96 €

Totale Barriere anticaduta 11,34 55 650,00 €

Totale Opere d'arte 12,34 60 550,00 €

Totale opere: 100,00 € 490 560,56 €

TRATTO

OPERE 

GENERALI %

T1 Piazzale via Toscani 12153,00 2,48

T2 via Toscani (Papa Giovanni XXIII-Nanetti) 104945,36 21,39

T3 intersezione Toscani-Nanetti 46119,69 9,40

T4 Intersezione SS9-Nanetti 16959,22 3,46

T5 Toscani "area arredata" 53689,30 10,94 233866,57 LOTTO I°

T6 Toscani tratto centrale parte 1 59088,32 12,05

T7 Intersezione Toscani-Trieste 23489,55 4,79

T8 Intersezione SS9-Trieste 19592,00 3,99

T9 Toscani tratto centrale parte 2 71515,12 14,58

T10 Strada per Locate 83009,00 16,92 256693,99 LOTTO II°

TOTALE OPERE 490560,56 100,00



DESCRIZIONE  IMPORTI (euro) 

A.1 Importo lavori a base d'asta
 €             490 560,56 

Totale a corpo 490 560,56€              

A.2 Oneri per la sicurezza (stimati nel 5% dell'importo lavori)  €               24 528,03 

Totale  €          515 088,59 

B Somme a disposizione della stazione appaltante
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                          
2 Rilievi e accertamenti e indagini 5 000,00€                  

3.1 Allacciamenti ai pubblici servizi 2 452,80€                  
3.2 Spese per spostamenti di sottoservizi 10 000,00€                

4 Imprevisti 9 792,39€                  
5 Acquisizione aree o immobili -€                          
6 Accantonamento di cui all'art. 133, c.3 e 4 del d.l.vo 163/06 -€                          

7.1 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice:
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui 
all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni 
che dovranno essere svolte dal personale incaricato

progetto definitivo
progetto esecutivo + PSC

DL + CSE
Totale 61 810,63€                

7.2 Contributo CNPAIA 4% su voce 7.1 2 472,43€                  
8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione per attività di 
consulenza e di supporto -€                          

9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici -€                          
10 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche -€                          
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 2 452,80€                  

- Totale voci B1-B11 93 981,05€                

I.V.A. ed eventuali altre imposte

* per lavori 10% (su A)  €               51 508,86 

* per somme a disposizione 22% (su B1, B2, B3, B7 , B8, B9, B10, B11)  €               18 521,51 

Totale I.V.A. 70 030,36€                

Totale somme a disposizione  €          164 011,41 

Totale generale intervento 679 100,00€        

Riqualificazione Redefossi - Tratto via Toscani
Progetto di Fattibilità

QUADRO ECONOMICO
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DESCRIZIONE  IMPORTI (euro) 

A.1 Importo lavori a base d'asta
 €             233 866,57 

Totale a corpo 233 866,57€              

A.2 Oneri per la sicurezza (stimati nel 5% dell'importo lavori)  €               11 693,33 

Totale  €          245 559,90 

B Somme a disposizione della stazione appaltante
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                          
2 Rilievi e accertamenti e indagini -€                          

3.1 Allacciamenti ai pubblici servizi 1 169,33€                  
3.2 Spese per spostamenti di sottoservizi 7 000,00€                  

4 Imprevisti 4 702,97€                  
5 Acquisizione aree o immobili -€                          
6 Accantonamento di cui all'art. 133, c.3 e 4 del d.l.vo 163/06 -€                          

7.1 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice:
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui 
all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni 
che dovranno essere svolte dal personale incaricato

progetto definitivo
progetto esecutivo + PSC

DL + CSE
Totale 29 467,19€                

7.2 Contributo CNPAIA 4% su voce 7.1 1 178,69€                  
8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione per attività di 
consulenza e di supporto -€                          

9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici -€                          
10 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche -€                          
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 1 169,33€                  

- Totale voci B1-B11 44 687,51€                

I.V.A. ed eventuali altre imposte

* per lavori 10% (su A)  €               24 555,99 

* per somme a disposizione 22% (su B1, B2, B3, B7 , B8, B9, B10, B11)  €                 8 796,60 

Totale I.V.A. 33 352,59€                

Totale somme a disposizione  €            78 040,10 

Totale generale intervento 323 600,00€        

Riqualificazione Redefossi - Tratto via Toscani
Progetto di Fattibilità

QUADRO ECONOMICO I° LOTTO (TRATTI 1,2,3,4,5)
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