




























































































































































































Ord.Ord.Ord.Ord. DESCRIZIONE DEI LAVORI                                                D  I  M  E  N  S  I  O  N  I U.M. Quantita'

p.u. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

-  FONDAZIONI E MURI-  FONDAZIONI E MURI-  FONDAZIONI E MURI-  FONDAZIONI E MURI

1111 - Scolturamento preliminare alla 

formazione del corpoi stradale, 

consistente nell'asportazione di cm 

30 messa a deposito nell'ambito 

del cantiere per il successivo 

riutilizzo, compreso ogni onere, 

materiale ed accessorio per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte

- area zona ingresso 1.554,00  0,30   mc 466,20      

- tratti 1-2 180,00     10,00   0,30   mc 540,00      

175,00     10,00   0,30   mc 525,00      

205,00     10,00   0,30   mc 615,00      

2.146,20   3,513,513,513,51€                                    7.533,167.533,167.533,167.533,16€                                                            

2222

Formazione di corpo stradale detto

tecnicamente a mezza costa (parte

in rilevato e parte in trincea

medesima sezione) con l'impiego

di materiali ghiaio-terrosi steso a

trati o cordoli non superiori a cm

40 di spessore, umidificati,

addensati con rullo statico pesante

e/o vibrante con effetto fino a 60 t

per un periodo non inferiore alle 6

ore ogni 100 mc. di rilevato e

comunque fino al raggiungimento

di un soddisfacente grado di

costipamento, secondo le

disposizioni impartite dalla

direzione lavori, misurato in opera.

Materiali forniti dalla ditta, previa

accettazione della direzione lavori.

- area zona ingresso 2,00 1.100,00  mc 2.200,00   

tratto 1-2 2,00 180,00     5,00     3,00   mc 1.350,00   

2,00 180,00     5,00     3,00   mc 1.350,00   

2,00 175,00     5,00     1,50   mc 656,25      

2,00 175,00     5,00     1,50   mc 656,25      

205,00     5,00     1,00   mc 1.025,00   

2,00 205,00     5,00     1,00   mc 512,50      

7.750,00   4,004,004,004,00€                                    31.000,0031.000,0031.000,0031.000,00€                                                    

  P R E Z Z O

COMPUTO METRICO PRELIMINARE DELLE OPERE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA 

CICLABILE E PEDONALE DI INTERCONNESSIONE CON I PUNTI DI INTERSCAMBIO DELLE 

ZONE DI INTERESSE CULTURALE E PAESAGGISTICO

COMPUTO METRICO COMPLESSIVO DELLE OPERE



3333 Livellamento meccanico e rullatura 

del piano di cassonetto

area zona ingresso 1.100,00  mq 1.100,00   

tratto 1-2 180,00     3,00     mq 540,00      

175,00     3,00     mq 525,00      

205,00     3,00     mq 615,00      

tratto 2-3 85,00       2,15     mq 182,75      

tratto 4-5 65,00       3,00     mq 195,00      

tratto 5-6 70,00       2,50     mq 175,00      

3.332,75   0,850,850,850,85€                                    2.832,842.832,842.832,842.832,84€                                                            

4444 Fornitura stesa e cilindratura con 

rullo di peso adeguato di misto 

granulare inerte per fondazioni 

stradali (percorso ciclopedonale) 

composto dalla frantumazione di 

idonee rocce e grossi ciotoli, 

assolutamente scevro di materie 

terrose ed organiche per uno 

spesore compresso pari a cm 30

area zona ingresso 1.100,00  0,30   mc 330,00      

tratto 1-2 180,00     3,00     0,30   mc 162,00      

175,00     3,00     0,30   mc 157,50      

205,00     3,00     0,30   mc 184,50      

tratto 2-3 85,00       2,15     0,30   mc 54,83        

tratto 4-5 65,00       3,00     0,30   mc 58,50        

tratto 5-6 70,00       2,50     0,30   mc 52,50        

999,83      17,9417,9417,9417,94€                            17.936,9517.936,9517.936,9517.936,95€                                                    

5555 Taglio di pavimentazione 

bitumata, per qualsiasi spessore 

effettuata con fresa a disco (per 

metro lineare di taglio)

tratto 1-2 (ingressi agricoli) ml 15,00        

tratto 2-3 ml 85,00        

tratto 4-5 ml 65,00        

tratto 5-6 ml 70,00        

235,00      2,342,342,342,34€                                    549,90549,90549,90549,90€                                                                        

6666 Demolizione di pavimentazione 

bituminosa eseguita con mezzi 

meccanici per qualsiasi spessore 

compreso carico e trasporto dei 

materiali di risulta alle PP:DD 

nonché eventuale onere per 

corrispettivo alle discariche 

autorizzate 

tratto 1-2 (ingressi agricoli) 15,00       0,50     mq 7,50          

tratto 2-3 85,00       0,50     mq 42,50        

tratto 4-5 65,00       0,50     mq 32,50        

tratto 5-6 70,00       0,50     mq 35,00        

117,50      7,887,887,887,88€                                    925,90925,90925,90925,90€                                                                        



7777 Rimozione di cordoli retti e/o curvi 

(dimensioni 12/15x25), in 

conglomerato cementizio 

vibrocompresso compresa la 

rimozione del sottofondo in cls di 

qualsiasi dimensione il rinfianco in 

cls, il carico e il trasposrto alle 

PP:DD., compreso l'eventuale 

corrispettivo per diritti di discarica, 

nonchè ogni onere, materiale ed 

accessorio per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte.

tratto 2-3 ml 85,00        

tratto 4-5 ml 65,00        

tratto 5-6 ml 70,00        

220,00      7,007,007,007,00€                                    1.540,001.540,001.540,001.540,00€                                                            

8888 Demolizione di marciapiede 

esistente, compresa la rimozione 

della pavimentazione esistente in 

asfalto e l'eventuale sottofondo in 

cls. Per qualsiasi spessore, 

compreso il carico e il trasporto a 

rifiuto dei materiali di risulta, 

nonché il corrispettivo per le 

discariche autorizz<te ed ogni 

mezzo, materiale ed onere 

necessario per dare l'opera 

compiuta a regola d0arte

tratto 2-3 85,00       1,50     mq 127,50      

tratto 4-5 65,00       1,50     mq 97,50        

tratto 5-6 (media) 70,00       2,00     mq 140,00      

365,00      7,887,887,887,88€                                    2.876,202.876,202.876,202.876,20€                                                            

9999 Scavo per formazione cassonetto 

di marciapiede e/o di apertura di 

cassonetti su marciapiede 

(demolizione sottofondo di 

marciapiede esistente), in terreno 

di qualsiasi natura e consistenza, 

esclusa solo la roccia di durezza 

secondo la scala di Mob's da 2 a 

10 compresi, compreso ogni 

mezzo d'opera necessario ed 

eventuale scavo a mano, la 

demolizione di murature sia a 

secco che in malta di cemento o in 

calcestruzzo, sia isolate che 

incorporate nello scavo. 

Compreso inoltre il carico ed il 

trasporto alle PP.DD nonchè 

eventuale corrispettivo di discarica 

autorizzata; misurato in sezione 

effettiva. Su marciapiedi in 

demolizione 

tratto 2-3 85,00       2,15     0,50   mc 91,38        



tratto 4-5 65,00       2,50     0,50   mc 81,25        

tratto 5-6 70,00       2,50     0,50   mc 87,50        

260,13      18,6518,6518,6518,65€                            4.851,424.851,424.851,424.851,42€                                                            

10101010 Scavo di fondazione per successiva 

esecuzione di muro di 

contenimento del tartto di pista 

ciclopedonale in fregio ala Ditta 

ausider eseguito a macchina e 

refinito a mano, il trasporto e lo 

scarico alle discariche autorizzate 

del materiale in esubero, il 

reinterro a tergo delle strutture, 

nonchè l'eventuale onere per le 

PP:DD, compreso l'eventuale 

aggottamento, e la deviazione 

delle acque superficiali, ed ogni 

altro onere, materiale ed 

accessorio per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte.

tratto 4-5 65,00       1,00     2,50   mc 162,50€    15,0015,0015,0015,00€                            2.437,502.437,502.437,502.437,50€                                                            

11111111 Calcestruzzo in opera per opere di 

sottofondazioni non armate, 

confezionato con due o più 

pezzature di inerte in modo da 

ottenere una distribuzione 

granulometrica adeguata all'opera 

da eseguire gettato senza l'ausilio 

di casseri.

a 200 kg cemento 32,5 R 65,00       1,00     0,10   mc 6,50€        107,91107,91107,91107,91€                    701,42701,42701,42701,42€                                                                        

12121212 Casseformi per getti in 

calcestruzzo (opere di fondazione) 

compreso disarmo, con altezza 

netta dal piano di appoggio fino a 

mt. 4 eseguite con pannelli in 

legno.

65,00       0,40     2,00   mq 52,00€      

1,00         0,40     2,00   mq 0,80€        

52,80€      27,3227,3227,3227,32€                            1.442,501.442,501.442,501.442,50€                                                            

13131313 Calcestruzzo in opera per opere di 

fondazioni armate,plinti travi 

rovesce, platee, basamenti 

semplici di media grandezza, 

confezionato con due o più 

pezzature di inerte in modo da 

ottenere una distribuzione 

granulometrica ed una categoria 

di consistenza adeguata all'opera 

da eseguire, gettato con l'ausilio di 

casseri ferro e casseri contabilizzati 

a parte.



Resistenza caratteristica cubica a

28 giorni di maturazione Rck

>=25 Kg/cmq 65,00       1,00     0,40   mc 26,00        

26,00        135,50135,50135,50135,50€                    3.523,003.523,003.523,003.523,00€                                                            

14141414 Fornitura, lavorazione e posa in 

opera di acciaio per cemento 

armato, compreso sfrido e 

legature per opere di fondazione

barre eaderenza migliorata qualità

FeB44K controllata in stabilimento 26,00       100,00 kg 2.600,00   1,151,151,151,15€                                    2.990,002.990,002.990,002.990,00€                                                            

15151515 Casseforme per getti in

calcestruzzo compreso disarmo

con altezza netta dal piano di

appoggio fino a mt 4, per muro in

elevazione

65,00       2,00     2,00   mq 260,00      

2,00         0,30     2,00   mq 1,20          

261,20      29,1629,1629,1629,16€                            7.616,597.616,597.616,597.616,59€                                                            

16161616 Formazione di smusso sulla

sommità delle pareti curve su

entrambe le parti esterna delle

stesse con angolare in pvc di cm.

2x2

65,00       2,00     ml 130,00      

0,30         2,00     ml 0,60          

130,60      2,602,602,602,60€                                    339,56339,56339,56339,56€                                                                        

17171717 Calcestruzzo in opera per 

murature di elevazione, anche 

leggermente armato, di spessore 

non inferiore a cm 30 

confezionato con due o più 

pezzature di inerte in modo da 

ottenere una distribuzione 

granulometrica ed una categira di 

consistenza adeguata all'opera da 

eseguire, gettato con l'ausilio di 

casseri, ferro e casseri 

contabilizzati a parte

Resistenza caratteristica cubica a 

28 girni di maturazione 

Rck>=250 Kg/cmq 65,00       2,00     0,30   mc 39,00        

39,00        151,74151,74151,74151,74€                    5.917,865.917,865.917,865.917,86€                                                            

18181818 Fornitura, lavorazione e posa in 

opera di acciaio per cemento 

armato, compreso sfrido e 

legature per muratura in 

elevazione 

Barre aderenza migliorata qualità

FeB44K controllata in stabilimento 39,00       50,00   kg 1.950,00   1,151,151,151,15€                                    2.242,502.242,502.242,502.242,50€                                                            



19191919 Fornitura e posa in opera di 

cordoli in cls. Leggermente armati 

retti e/o curvi, della sezione di cm. 

12/15x25, posati su sottofondo in 

calcestruzzo questo compreso e 

compresa ogni altra prestazione 

occorrente

tratto 1-2 10,00       2,00     ml 20,00        

180,00     2,00     ml 360,00      

175,00     3,00     ml 525,00      

205,00     2,00     ml 410,00      

tratto 2-3 85,00       1,00     ml 85,00        

tratto 4-5 65,00       2,00     ml 130,00      

tratto 5-6 70,00       2,00     ml 140,00      

1.670,00   24,5824,5824,5824,58€                            41.048,6041.048,6041.048,6041.048,60€                                                    

20202020 Fornitura e posa in opera a mano

o a macchina di conglomerato

bituminoso (tout-venant) per

formazione di intasamenti o

risagomature - ricariche compresa

la fornitura dei materiali ed il

trasporto dalla centrale di

preparazione al cantiere (21

ql/mc)

123,50     0,12     21,00 ql 311,22      8,608,608,608,60€                                    2.676,492.676,492.676,492.676,49€                                                            

21212121 Formazione di pavimentazione in 

masselli autobloccanti di 

calcestruzzo vibrocompresso, tipo 

mattoncino, colore da campinarsi 

preventivamente ala D.L. spessore 

cm 6, posti su letto di sabbia o 

pietrischetto dello spessore minimo 

di cm. 10 compreso, compresa 

battitura, sigillatura e intasamento 

finale con sabbia fine, nonchè 

ogni onere, matriale ed accessorio 

per dare l'opera compiuta a regola 

d'arte.

area zona ingresso 167,10     mq 167,10      

tratto 1-2 180,00     2,50     mq 450,00      

175,00     2,50     mq 437,50      

205,00     2,50     mq 512,50      

tratto 2-3 85,00       2,15     mq 182,75      

tratto 4-5 65,00       2,50     mq 162,50      

tratto 5-6 70,00       2,50     mq 175,00      

2.087,35   36,4236,4236,4236,42€                            76.021,2976.021,2976.021,2976.021,29€                                                    



22222222 Fornitura e posa in opera di 

canalette prefabbricate in cls. Per 

scolo acque meteoriche dalla pista 

ciclopedonale da posizionarsi sulla 

riva del rilevato compreso ogni 

onere, materiale ed accessorio per 

dare l'opera compiuta a regola 

d'arte

tratto 1-2 19,00       3,00     ml 57,00        50,0050,0050,0050,00€                            2.850,002.850,002.850,002.850,00€                                                            

23232323 Sistemazione con terreno 

precedentemente scolturato della 

parete inclinata del rilevato 

stradale, con profilatura dei cigli e 

qualsiasi altro onere e accessorio 

per dare l'opera compiuta a regola 

d'arte e pronta per l'idrosemina

tratto 1-2 180,00     5,00     mq 900,00      

175,00     5,00     mq 875,00      

205,00     5,00     mq 1.025,00   

2.800,00   2,002,002,002,00€                                    5.600,005.600,005.600,005.600,00€                                                            

24242424 Riempimento delle aiuole 

disicurezza poste tra la strada e il 

percorso ciclopedonale con terra 

di coltura semina di prato, 

compreso ogni onere per dare 

l'opera finita a regola d'arte

tratto 1-2 180,00     2,00     mq 360,00      

175,00     3,00     2,00   mq 262,50      

205,00     1,00     mq 205,00      

tratto 4-5 65,00       1,00     mq 65,00        

892,50      15,0015,0015,0015,00€                            13.387,5013.387,5013.387,5013.387,50€                                                    

25252525 Semina idraulica, con 

idroseminatrice mediante 

spargimento su terreno da coltivo 

dissodato e livellato libero da 

piante ed altri impedimenti della 

semenza addizionata

- tratto 1-2 180,00     5,00     mq 900,00      

175,00     5,00     mq 875,00      

205,00     5,00     mq 1.025,00   

2.800,00   1,501,501,501,50€                                    4.200,004.200,004.200,004.200,00€                                                            



26262626 Messa a dimora di alberi con 

circonferenza del fusto compresa 

tra cm 10 e cm 12, comprendente 

lo scavo della buca, il carico e 

trasporto in discarica del materiale 

di risulta, la provvista di terra 

vegetale, il carico e trasporto delle 

piante dal vivaio il piantamento la 

collocazione di tre pali tutori in 

legno di conifera trattato in 

autoclave del diametro di cm 8, 

lunghezza di m. 2 e altezza fuori 

terra di m. 1,50, collegati con le 

relative smezzole, tre legature al 

fusto con apposita fettuccia o 

legaccio in canapa, kg. 50 di 

letame bovino maturo kg. 0.200 

di concime a lenta cessione, la 

formazione del tornello e sei 

bagnamenti di cui il primo al 

momento del piantamento

- tratto 1-2 n 112,00      

- tratto 1-2 n 14,00        

126,00      98,0098,0098,0098,00€                            12.348,0012.348,0012.348,0012.348,00€                                                    

27272727 fornitura e posa in opera di guard-

rail stradale in legno/acciaio 

conforme alle norme di sicurezza, 

compresi plinti e rinfianchi ed ogni 

onere, materiale ed accessorio pr 

dare l'opera compiuta a regola 

d'arte

tratto 2-3 ml 85,00        250,00250,00250,00250,00€                    21.250,0021.250,0021.250,0021.250,00€                                                    

28282828 Fornitura e posa in opera di 

parapetto in traversine di legno 

diam. Cm.12 tornite.Compresi 

plinti e rinfianchi ed ognionere 

materiale ed accessorio per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte

tratto 4-5 ml 65,00        65,0065,0065,0065,00€                            4.225,004.225,004.225,004.225,00€                                                            

29292929 Formazione di nuova segnaletica 

orizzontale per indicazione 

passaggi a raso e rifacimento linea 

stardale di margine, eseguita con 

vertice tipo reflex

mq 252,91      2,002,002,002,00€                                    505,82505,82505,82505,82€                                                                        

30303030 Formazione di nuova segnaletica 

verticale completa di pali e plinti in 

cls. n 20,00        75,0075,0075,0075,00€                            1.500,001.500,001.500,001.500,00€                                                            



31313131 Nolo di escavatore semovente già 

in cantiere, munito di qualsiasi 

equipaggiamento di lavoro, 

compreso l'escavatorista addetto 

continiativamente alla manovra, 

carburante, lubrificante,ecc..dato a 

nolo funzionante

- 50 ql -80 ql - 210 ql ore 54,00        45,0045,0045,0045,00€                            2.430,002.430,002.430,002.430,00€                                                            

31313131

Operaio specializzato carpentiere

(muratore, pontatore, autista) ore 100,00      27,0027,0027,0027,00€                            2.700,002.700,002.700,002.700,00€                                                            

TOTALETOTALETOTALETOTALE 288.000,000288.000,000288.000,000288.000,000€                                    

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSOONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSOONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSOONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 2.880,002.880,002.880,002.880,00€                                                            

TOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVO 290.880,00290.880,00290.880,00290.880,00€                                            

segue suddivisione delle opere per i seguenti capitoli di spesa:segue suddivisione delle opere per i seguenti capitoli di spesa:segue suddivisione delle opere per i seguenti capitoli di spesa:segue suddivisione delle opere per i seguenti capitoli di spesa:

- opere a scomputo per perequazione ambientale- opere a scomputo per perequazione ambientale- opere a scomputo per perequazione ambientale- opere a scomputo per perequazione ambientale

- opere a scompuoto per perequazione economica- opere a scompuoto per perequazione economica- opere a scompuoto per perequazione economica- opere a scompuoto per perequazione economica









ESTRATTO DELLE OPERE A SCOMPUTO PER PEREQUAZIONE ECONOMICA

Ord.Ord.Ord.Ord. DESCRIZIONE DEI LAVORI                                                D  I  M  E  N  S  I  O  N  I U.M. Quantita'

p.u. lungh. largh. H/peso unitario TOTALE

-  FONDAZIONI E MURI-  FONDAZIONI E MURI-  FONDAZIONI E MURI-  FONDAZIONI E MURI

1111 - Scolturamento preliminare alla 

formazione del corpoi stradale, 

consistente nell'asportazione di cm 

30 messa a deposito nell'ambito 

del cantiere per il successivo 

riutilizzo, compreso ogni onere, 

materiale ed accessorio per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte

- area zona ingresso 1.554,00  0,30   mc 466,20      

- tratti 1-2 180,00     10,00   0,30   mc 540,00      

175,00     10,00   0,30   mc 525,00      

205,00     10,00   0,30   mc 615,00      

2.146,20   3,513,513,513,51€                                    7.533,167.533,167.533,167.533,16€                                                            

5555 Taglio di pavimentazione 

bitumata, per qualsiasi spessore 

effettuata con fresa a disco (per 

metro lineare di taglio)

tratto 1-2 (ingressi agricoli) ml 15,00        

tratto 2-3 ml 85,00        

tratto 4-5 ml 65,00        

tratto 5-6 ml 70,00        

235,00      2,342,342,342,34€                                    549,90549,90549,90549,90€                                                                        

6666 Demolizione di pavimentazione 

bituminosa eseguita con mezzi 

meccanici per qualsiasi spessore 

compreso carico e trasporto dei 

materiali di risulta alle PP:DD 

nonché eventuale onere per 

corrispettivo alle discariche 

autorizzate 

tratto 1-2 (ingressi agricoli) 15,00       0,50     mq 7,50          

tratto 2-3 85,00       0,50     mq 42,50        

tratto 4-5 65,00       0,50     mq 32,50        

tratto 5-6 70,00       0,50     mq 35,00        

117,50      7,887,887,887,88€                                    925,90925,90925,90925,90€                                                                        

7777 Rimozione di cordoli retti e/o curvi 

(dimensioni 12/15x25), in 

conglomerato cementizio 

vibrocompresso compresa la 

rimozione del sottofondo in cls di 

qualsiasi dimensione il rinfianco in 

cls, il carico e il trasposrto alle 

PP:DD., compreso l'eventuale 

corrispettivo per diritti di discarica, 

nonchè ogni onere, materiale ed 

accessorio per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte.

  P R E Z Z O



tratto 2-3 ml 85,00        

tratto 4-5 ml 65,00        

tratto 5-6 ml 70,00        

220,00      7,007,007,007,00€                                    1.540,001.540,001.540,001.540,00€                                                            

8888 Demolizione di marciapiede 

esistente, compresa la rimozione 

della pavimentazione esistente in 

asfalto e l'eventuale sottofondo in 

cls. Per qualsiasi spessore, 

compreso il carico e il trasporto a 

rifiuto dei materiali di risulta, 

nonché il corrispettivo per le 

discariche autorizz<te ed ogni 

mezzo, materiale ed onere 

necessario per dare l'opera 

compiuta a regola d0arte

tratto 2-3 85,00       1,50     mq 127,50      

tratto 4-5 65,00       1,50     mq 97,50        

tratto 5-6 (media) 70,00       2,00     mq 140,00      

365,00      7,887,887,887,88€                                    2.876,202.876,202.876,202.876,20€                                                            

9999 Scavo per formazione cassonetto 

di marciapiede e/o di apertura di 

cassonetti su marciapiede 

(demolizione sottofondo di 

marciapiede esistente), in terreno 

di qualsiasi natura e consistenza, 

esclusa solo la roccia di durezza 

secondo la scala di Mob's da 2 a 

10 compresi, compreso ogni 

mezzo d'opera necessario ed 

eventuale scavo a mano, la 

demolizione di murature sia a 

secco che in malta di cemento o in 

calcestruzzo, sia isolate che 

incorporate nello scavo. 

Compreso inoltre il carico ed il 

trasporto alle PP.DD nonchè 

eventuale corrispettivo di discarica 

autorizzata; misurato in sezione 

effettiva. Su marciapiedi in 

demolizione 

tratto 2-3 85,00       2,15     0,50   mc 91,38        

tratto 4-5 65,00       2,50     0,50   mc 81,25        

tratto 5-6 70,00       2,50     0,50   mc 87,50        

260,13      18,6518,6518,6518,65€                            4.851,424.851,424.851,424.851,42€                                                            



10101010 Scavo di fondazione per successiva 

esecuzione di muro di 

contenimento del tartto di pista 

ciclopedonale in fregio ala Ditta 

ausider eseguito a macchina e 

refinito a mano, il trasporto e lo 

scarico alle discariche autorizzate 

del materiale in esubero, il 

reinterro a tergo delle strutture, 

nonchè l'eventuale onere per le 

PP:DD, compreso l'eventuale 

aggottamento, e la deviazione 

delle acque superficiali, ed ogni 

altro onere, materiale ed 

accessorio per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte.

tratto 4-5 65,00       1,00     2,50   mc 162,50€    15,0015,0015,0015,00€                            2.437,502.437,502.437,502.437,50€                                                            

11111111 Calcestruzzo in opera per opere di 

sottofondazioni non armate, 

confezionato con due o più 

pezzature di inerte in modo da 

ottenere una distribuzione 

granulometrica adeguata all'opera 

da eseguire gettato senza l'ausilio 

di casseri.

a 200 kg cemento 32,5 R 65,00       1,00     0,10   mc 6,50€        107,91107,91107,91107,91€                    701,42701,42701,42701,42€                                                                        

12121212 Casseformi per getti in 

calcestruzzo (opere di fondazione) 

compreso disarmo, con altezza 

netta dal piano di appoggio fino a 

mt. 4 eseguite con pannelli in 

legno.

65,00       0,40     2,00   mq 52,00€      

1,00         0,40     2,00   mq 0,80€        

52,80€      27,3227,3227,3227,32€                            1.442,501.442,501.442,501.442,50€                                                            

13131313 Calcestruzzo in opera per opere di 

fondazioni armate,plinti travi 

rovesce, platee, basamenti 

semplici di media grandezza, 

confezionato con due o più 

pezzature di inerte in modo da 

ottenere una distribuzione 

granulometrica ed una categoria 

di consistenza adeguata all'opera 

da eseguire, gettato con l'ausilio di 

casseri ferro e casseri contabilizzati 

a parte.

Resistenza caratteristica cubica a

28 giorni di maturazione Rck

>=25 Kg/cmq 65,00       1,00     0,40   mc 26,00        

26,00        135,50135,50135,50135,50€                    3.523,003.523,003.523,003.523,00€                                                            

14141414 Fornitura, lavorazione e posa in 

opera di acciaio per cemento 

armato, compreso sfrido e 

legature per opere di fondazione

barre eaderenza migliorata qualità

FeB44K controllata in stabilimento 26,00       100,00 kg 2.600,00   1,151,151,151,15€                                    2.990,002.990,002.990,002.990,00€                                                            



15151515 Casseforme per getti in

calcestruzzo compreso disarmo

con altezza netta dal piano di

appoggio fino a mt 4, per muro in

elevazione

65,00       2,00     2,00   mq 260,00      

2,00         0,30     2,00   mq 1,20          

261,20      29,1629,1629,1629,16€                            7.616,597.616,597.616,597.616,59€                                                            

16161616 Formazione di smusso sulla

sommità delle pareti curve su

entrambe le parti esterna delle

stesse con angolare in pvc di cm.

2x2

65,00       2,00     ml 130,00      

0,30         2,00     ml 0,60          

130,60      2,602,602,602,60€                                    339,56339,56339,56339,56€                                                                        

17171717 Calcestruzzo in opera per 

murature di elevazione, anche 

leggermente armato, di spessore 

non inferiore a cm 30 

confezionato con due o più 

pezzature di inerte in modo da 

ottenere una distribuzione 

granulometrica ed una categira di 

consistenza adeguata all'opera da 

eseguire, gettato con l'ausilio di 

casseri, ferro e casseri 

contabilizzati a parte

Resistenza caratteristica cubica a 

28 girni di maturazione 

Rck>=250 Kg/cmq 65,00       2,00     0,30   mc 39,00        

39,00        151,74151,74151,74151,74€                    5.917,865.917,865.917,865.917,86€                                                            

18181818 Fornitura, lavorazione e posa in 

opera di acciaio per cemento 

armato, compreso sfrido e 

legature per muratura in 

elevazione 

Barre aderenza migliorata qualità

FeB44K controllata in stabilimento 39,00       50,00   kg 1.950,00   1,151,151,151,15€                                    2.242,502.242,502.242,502.242,50€                                                            

19191919 Fornitura e posa in opera di 

cordoli in cls. Leggermente armati 

retti e/o curvi, della sezione di cm. 

12/15x25, posati su sottofondo in 

calcestruzzo questo compreso e 

compresa ogni altra prestazione 

occorrente

tratto 1-2 10,00       2,00     ml 20,00        

180,00     2,00     ml 360,00      

175,00     3,00     ml 525,00      

205,00     2,00     ml 410,00      

tratto 2-3 85,00       1,00     ml 85,00        

tratto 4-5 65,00       2,00     ml 130,00      

tratto 5-6 70,00       2,00     ml 140,00      

1.670,00   24,5824,5824,5824,58€                            41.048,6041.048,6041.048,6041.048,60€                                                    



20202020 Fornitura e posa in opera a mano

o a macchina di conglomerato

bituminoso (tout-venant) per

formazione di intasamenti o

risagomature - ricariche compresa

la fornitura dei materiali ed il

trasporto dalla centrale di

preparazione al cantiere (21

ql/mc)

123,50     0,12     21,00 ql 311,22      8,608,608,608,60€                                    2.676,492.676,492.676,492.676,49€                                                            

21212121 Formazione di pavimentazione in 

masselli autobloccanti di 

calcestruzzo vibrocompresso, tipo 

mattoncino, colore da campinarsi 

preventivamente ala D.L. spessore 

cm 6, posti su letto di sabbia o 

pietrischetto dello spessore minimo 

di cm. 10 compreso, compresa 

battitura, sigillatura e intasamento 

finale con sabbia fine, nonchè 

ogni onere, matriale ed accessorio 

per dare l'opera compiuta a regola 

d'arte.

area zona ingresso 167,10     mq 167,10      

tratto 1-2 180,00     2,50     mq 450,00      

175,00     2,50     mq 437,50      

205,00     2,50     mq 512,50      

tratto 2-3 85,00       2,15     mq 182,75      

tratto 4-5 65,00       2,50     mq 162,50      

tratto 5-6 70,00       2,50     mq 175,00      

2.087,35   36,4236,4236,4236,42€                            76.021,2976.021,2976.021,2976.021,29€                                                    

22222222 Fornitura e posa in opera di 

canalette prefabbricate in cls. Per 

scolo acque meteoriche dalla pista 

ciclopedonale da posizionarsi sulla 

riva del rilevato compreso ogni 

onere, materiale ed accessorio per 

dare l'opera compiuta a regola 

d'arte

tratto 1-2 19,00       3,00     ml 57,00        50,0050,0050,0050,00€                            2.850,002.850,002.850,002.850,00€                                                            

29292929 Formazione di nuova segnaletica 

orizzontale per indicazione 

passaggi a raso e rifacimento linea 

stardale di margine, eseguita con 

vertice tipo reflex

mq 250,92      2,002,002,002,00€                                    501,84501,84501,84501,84€                                                                        

30303030 Formazione di nuova segnaletica 

verticale completa di pali e plinti in 

cls. n 20,00        75,0075,0075,0075,00€                            1.500,001.500,001.500,001.500,00€                                                            



31313131 Nolo di escavatore semovente già 

in cantiere, munito di qualsiasi 

equipaggiamento di lavoro, 

compreso l'escavatorista addetto 

continiativamente alla manovra, 

carburante, lubrificante,ecc..dato a 

nolo funzionante

- 50 ql -80 ql - 210 ql ore 27,00        45,0045,0045,0045,00€                            1.215,001.215,001.215,001.215,00€                                                            

31313131

Operaio specializzato carpentiere

(muratore, pontatore, autista) ore 38,00        27,0027,0027,0027,00€                            1.026,001.026,001.026,001.026,00€                                                            

TOTALETOTALETOTALETOTALE TOTALETOTALETOTALETOTALE 172.326,730172.326,730172.326,730172.326,730€                                    

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSOONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSOONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSOONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 1.723,271.723,271.723,271.723,27€                                                            

TOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVO 174.050,00174.050,00174.050,00174.050,00€                                            






































