


N. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA
'

PREZZO 
(Euro)

IMPORTO 
(Euro)

INC. %   
mano.d'op.

COSTO    
mano d'op

1 3.3.2.1  Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% 
da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta 
resistente all'invecchiamento da UV e 
immarcescibile, con funzione di separazione e/o 
filtrazione, in rotoli  resistenza a trazione ≥17kN/m 
(UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico 
massimo ≥100% (UNIEN ISO 10319), CBR ≥2,8kN 
(UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤9mm (UNI 
EN ISO 13433) 

m² 4.900,00 1,34 6.566,00 0,00% ,00
2 3.5.14.1 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA 

ARENARIA MACIGNO, conforme alle Prescrizioni 
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi 
rettangolari, ALTI 8 cm., di larghezza 30/35/40 salvo 
che per il completamento dei fialri. Per ogni metro 
quadro  a FILO SEGA. 

m² 1.634,93 54,50 89.103,69 0,00% ,00
3 3.5.14.5 Fornitura a piè d'opera di LASTRICHINO IN PIETRA 

ARENARIA MACIGNO, conforme alle Prescrizioni 
tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, in pezzi 
rettangolari, ALTI 8 cm., di larghezza 30/35/40 salvo 
che per il completamento dei fialri. Supplemento 
lavorazione faccia superioreo per ogni metro quadro 
con NASTRINO E RIGATURA A SPINA.

m² 1.634,93 25,00 40.873,25 0,00% ,00
4 3.5.21.2 Fornitura a pie' d'opera di  DI GRANITO grigio 

nazionale, spianato alla subbia sulle facce in vista, 
lunghi non meno di 1 m. LISTA SEZIONE di cm 25 x 
18/20 ELEMENTI DIRITTI m 859,75 49,50 42.557,63 0,00% ,00

5 3.5.23.1 Fornitura a pie’ d’opera di LASTRE RETTANGOLARI 
DI PORFIDO dell’Alto Adige di 1° scelta, tagliate a  
scalpello, a piana cava, spessore cm 2/6. lunghezza 
a correre, larghezza da 15 a 30 cm.

m² 290,72 57,22 16.635,00 0,00% ,00
6 3.10.9.2 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con 

zincatura forte, completo di tappo di chiusura 
superiore in materiale plastico  (con dispositivo 
antirotazione in conformita’ all’art. 82 del reg. di Att. 
ed Esec. del vigente C.d.S). del diametro esterno 
mm 60, del peso non inferiore a 4.20 kg/ml

m 32,00 5,81 185,92 0,00% ,00
7 4.1.2.2 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla 

profondita' di cm 20. Con sega diamantata. m³ 726,79 3,11 2.260,32 65,60% 1.482,77
8 4.1.3.1 Demolizione di corpo/sede stradale bitumato o a 

macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso 
il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del 
materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree 
indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km. Con 
sottofondo in scampoli di pietra.

m³ 1.153,16 35,81 41.294,66 34,85% 14.391,19
9 4.1.3.2 Demolizione di corpo/sede stradale bitumato o a 

macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso 
il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del 
materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree 
indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km. Con 
sottofondo in cls.

m³ 212,77 60,98 12.974,71 32,22% 4.180,45
10 4.1.4.1 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con 

mezzi meccanici con trasporto a Discarica 
Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla 
distanza di km 20.  In calcestruzzo. m³ 355,70 65,76 23.390,83 31,49% 7.365,77

CALCOLO INCIDENZA MANO D'OPERA
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11 4.2.2.1 Scarificazione superficiale di pavimentazione 
stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e 
manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta 
a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal 
Progetto, fino alla distanza di 20 km. Spinta fino alla 
profondità massima di 10 cm.

m² 176,62 2,96 522,80 38,00% 198,66
12 4.2.4.1 METRO QUADRO DI FRESATURA DI 

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO, eseguita con 
macchina fresatrice a freddo del tipo Dynapac PL 
2000 o Wirtgen 2200 VC o macchina similare, 
completa di nastro caricatore, accessori vari, 
carburante, lubrificanti, oneri di manutenzione ord. e 
str., consumo gomme o cingoli gommati e quanto 
occorra per dare la macchina funzionante, già in 
cantiere di lavoro e pronta all'uso. Incluso l'operatore. 
PER FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 
IN UN'UNICA PASSATA. Il prezzo di applicazione al 
metro quadrato di fresatura tiene conto che il 
materiale di resulta resta in proprietà dell'Impresa, 
alla quale competerà, quindi, l'onere del carico, 
trasporto, scarico e stoccaggio del materiale stesso 
nei magazzini dell'Impresa per l'uso insindacabile 
che la stessa Impresa intenderà farne, inclusa 
l'eventuale rigenerazione. Il prezzo comprende, 
altresì, l'onere della pulizia del piano fresato eseguita 
con spazzatrice stradale della potenza di almeno 190 
HP, la riprofilatura dei chiusini stradali, compresi 
l'operatore, mano d'opera in assistenza, mezzi ed accessori e quanto altro occorra per dare la fresatura finita a regola d'arte e il piano stradale pronto a ricevere la nuova pavimentazione.   FINO A CM 5, prezzo a mq/cm di spessore.

m²/c
m 33.742,23 1,14 38.466,14 10,53% 4.050,48

13 4.3.2.1 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di 
cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto 
dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino 
alla distanza di 20 km e/o accatastamento del 
materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di 
larghezza. m 260,61 5,86 1.527,17 33,40% 510,07

14 4.3.2.2 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di 
cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto 
dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino 
alla distanza di 20 km e/o accatastamento del 
materiale riutilizzabile entro 50 m. per una larghezza 
oltre 25 cm e fino a 45 cm.

m 802,65 7,63 6.124,22 33,46% 2.049,16
15 4.3.5 SMONTAGGIO DI LASTRICO, di qualsiasi qualità, 

tipo e dimensione, eseguito con MEZZI MECCANICI 
E MANUALI; il titolo comprende i seguenti oneri: 
taglio con sega a disco nei giunti tra pezzo e pezzo 
lungo il perimetro dell’area di intervento, cernita e 
scalcinatura nel cantiere di lavoro di tutto il lastrico 
smontato e ancora riutilizzabile e passibile di 
rilavoratura; carico, trasporto, scarico e 
accatastamento in regolari masse entro l'area del 
cantiere di lavoro, oppure in zone limitrofe indicate 
dalla Direzione dei Lavori ed entro un raggio di metri 
500, del lastrico come sopra trattato e di cui se ne 
prevede la rilavoratura e il reimpiego in opera nello 
stesso cantiere di lavoro; carico, trasporto, scarico e 
impancalatura, compresa fornitura pancali, nei 
depositi comunali del restante lastrico scalcinato non 
reimpiegato e/o di cui non se ne prevede il reimpiego 
in sito; carico, trasporto e scarico alle pubbliche 
discariche di ogni e qualsiasi detrito derivante dagli 
smontaggi, nonché di tutti quei pezzi di pietrame non 
più riutilizzabili per nessun impiego, detriti e pezzi che saranno comunque qualificati, indicati e quantificati dai tecnici comunali all'uopo preposti e tempestivamente convocati nel cantiere ove avviene lo smontaggio del lastrico. Al metro quadrato.

m² 5.975,63 28,81 172.157,90 81,64% 140.549,71
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16 4.4.1.1 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a 
discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso 
scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale 
piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti gli 
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà 
necessariamente essere attestata a mezzo dell’ 
apposito formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni 
sua parte. La consegna del modulo dal formulario 
alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello 
smaltimento avvenuto autorizzando la 
corresponsione degli oneri a seguire.       . Inerti da 
recupero esenti da terra.  CER 170107 - 170904

Tn 1.487,44 9,81 14.591,79 0,00% ,00
17 4.4.1.2 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a 

discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso 
scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale 
piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti gli 
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà 
necessariamente essere attestata a mezzo dell’ 
apposito formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni 
sua parte. La consegna del modulo dal formulario 
alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello 
smaltimento avvenuto autorizzando la 
corresponsione degli oneri a seguire.       . Inerti da 
recupero  terra e roccia. CER 170504

Tn 2.786,07 15,40 42.905,48 0,00% ,00
18 4.4.1.3 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a 

discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso 
scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale 
piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti gli 
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà 
necessariamente essere attestata a mezzo dell’ 
apposito formulario di identificazione rifiuti (ex d.L.gs. 
22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni 
sua parte. La consegna del modulo dal formulario 
alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello 
smaltimento avvenuto autorizzando la 
corresponsione degli oneri a seguire.       . Miscele 
Bituminose  croste di asfalto o fresato. CER 170302

Tn 20,74 18,97 393,44 0,00% ,00
19 5.5.1 SCAVO A SEZIONE ristretta obbligata continua 

(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi 
meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle 
discariche autorizzate in terreni sciolti. fino a una 
profondità di m 1.50 m³ 60,48 4,18 252,81 26,39% 66,72

20 6.2.3 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e 
compattazione per raggiungere il grado del 95% della 
prova AASHO Modificata, esclusa dal prezzo. Con 
materiale proveniente da impianti di RECUPERO  - 
Stabilizzato 15/35 con curva granulometrica secondo 
UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di 
CEMENTO R 32,5 spessore 15-35 cm, compresa 
emulsione bituminosa a protezione del misto 
cementato. m³ 1.519,09 42,01 63.816,97 18,21% 11.621,07

21 6.3 Posa in opera di GEOTESSILE non tessuto in filo 
continuo agugliato per strato di separazione e/o con 
funzione antipunzonante e di ripartizione.

m² 4.900,00 0,52 2.548,00 100,00% 2.548,00
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22 7.2.2.1 Strato di collegamento (binder) in conglomerato 
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso 
ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo 
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da 
computare a parte secondo quanto indicato nel 
Capitolato Speciale di Appalto. con aggregato 
pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm. m² 4.509,32 10,55 47.573,33 4,84% 2.302,55

23 7.2.2.2 Strato di collegamento (binder) in conglomerato 
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso 
ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo 
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da 
computare a parte secondo quanto indicato nel 
Capitolato Speciale di Appalto. per ogni cm in più o 
in meno PEZZATURA 0/20.

m²/c
m 24.715,90 1,61 39.792,60 3,71% 1.476,31

24 7.3.2.3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso 
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 
d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di 
adesione da computare a parte secondo quanto 
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. con 
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 
3 cm. m² 1.438,00 6,40 9.203,20 5,59% 514,46

25 7.3.2.4 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso 
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 
d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di 
adesione da computare a parte secondo quanto 
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. per ogni 
cm in più o in meno PEZZATURA 0/10 mm.

m² 1.438,00 1,81 2.602,78 7,15% 186,10
26 7.3.4.3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso 

COLORATO o TRASPARENTE ed INERTE  A 
COLORE SELEZIONATO, compreso ancoraggio, 
mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di 
adesione da computare a parte secondo quanto 
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Tappeto 
di usura in conglomerato bituminoso con BITUME 
MODIFICATO chiaro o trasparente ottenuto con 
inerti frantumati di caratteristiche come da Capitolato 
Speciale d'Appalto e colorazione a scelta della DL, 
curva granulometrica continua 0/10.  Steso in opera 
con vibrofinitrice e cilindratura con idoneo rullo; 
confezionato con apposito impianto, il conglomerato 
sarà costituito da una miscela di inerti chiusa, nel 
rispetto delle prescrizioni del CSA. Il bitume dovrà 
essere in ragione del 4,5-6% sul peso degli 
aggregati.  Bitume chiaro o trasparente ottenuto con 
eventuale aggiunta di ossidi di ferro al fine di 
garantire la colorazione scelta dalla DL. Stendimento 
del materiale con apposita vibrofinitrice a caldo 
previa preparazione del piano di posa con pulizia e 
successiva distribuzione di velo di ancoraggio il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per lo spessore finito di mm 40.

m² 6.997,56 33,46 234.138,36 18,51% 43.339,01
27 8.1.2.6 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO per opere 

non strutturali, escluso eventuali casseforme ed 
armature: classe di resistenza caratteristica C20/25 - 
consistenza S4. mc 400,91 102,38 41.045,17 11,54% 4.736,61

28 8.3.4.2 Posa in opera di zanella in pietra  (esclusa la 
fornitura) larghezza da 20-30cm, h fino a 6 cm, 
murata con malta cementizia a 350 kg di cemento 
R32,5. compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 
0,06 mc/m). m² 290,72 37,50 10.902,00 36,00% 3.924,72
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29 10.1.1 MURATURA di CORDONATO o LISTA in PIETRA 
(esclusa la fornitura) larghezza massima 25 cm, h 
16cm, eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI,  
con malta a q 3/mc di cemento tit. 325 compreso 
l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 
3/mc di cemento tit. 325 di spessore minimo cm. 7, 
con inerti della pezzatura massima di mm 10, a 
consistenza di terra umida, eseguita in modo che i 
giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5, 
compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa loro 
pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 
eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento 
dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni 
e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra 
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. 

m 1.051,70 16,16 16.995,47 59,68% 10.142,90
30 10.1.3 MURATURA DI LASTRICHINO E LASTRONI con o 

senza testata, PER MARCIAPIEDI IN PIETRA, 
eseguita con mezzi MECCANICI O MANUALI ,di 
qualsiasi dimensione ma di spessore cm. 8 / 16, con 
malta a q 3/mc di cemento tit. 325 compreso 
l'impiego di calzatura consistente in calcestruzzo a q 
3/mc di cemento tit. 325 di spessore minimo cm. 7, 
con inerti della pezzatura massima di mm 10, a 
consistenza di terra umida, eseguita in modo che i 
giunti, tra pezzo e pezzo, non siano inferiori a mm 5, 
compresi, altresì, la stuccatura dei giunti, previa loro 
pulizia, con malta a q 4/mc di cemento tit. 325 
eseguita in modo da ottenere il perfetto riempimento 
dei giunti stessi, evitando sbavature sui pezzi ed ogni 
e qualsiasi residuo di malta e quanto altro occorra 
per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

m² 1.757,37 52,01 91.400,81 64,94% 59.355,69
31 10.1.9 CERNITA, da eseguirsi con mezzi meccanici e 

manuali DI LASTRICO accatastato o accumulato nei 
depositi Comunali, di qualsiasi pezzo, e CARICO, 
TRASPORTO E SCARICO dai depositi comunali al 
luogo di impiego . Nel titolo si intende compresa la 
mano d'opera necessaria per il carico e scarico 
dall'autocarro del lastrico di cui sopra.

m² 122,44 18,15 2.222,29 42,75% 950,03
32 11.1.2.2 Fognatura  in  P.V.C.  rigido,  secondo  norma  UNI  

EN  10972  con  giunto  a  bicchiere  ed  anello 
elastomerico,  SN4,  posta  su  letto  di  sabbione  e  
materiale  sciolto  sp.  minimo  20  cm, rinfiancato 
spessore minimo cm 15 in cls tipo filcrete fino 
all’estradosso della tubazione,  escluso  scavo  e 
rinterro dall’estradosso al piano finito.  d. 160 mm - 
sn4 m 229,00 15,91 3.643,39 48,52% 1.767,77

33 11.2.4.1 Pozzetto in PELD cilindrico con sifone ispezionabile 
ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm 
altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco. 
nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 
320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata 
posteriore d. 160mm . cad 52,00 59,83 3.111,16 18,81% 585,21

34 11.3.2.3 F.P.O. di Griglia in ghisa sferoidale classe C, 
resistenza 250 kN murata a malta cementizia con 
rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo: 
PIANA o CONCAVA, dimensioni esterne 500x300 
mm. cad 52,00 95,78 4.980,56 35,49% 1.767,60
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35 14.2.3.1 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI E 
GRIGLIE  STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: 
la demolizione del cordolo in cemento armato di 
bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la 
formazione del nuovo piano di posa mediante 
eventuale muratura di mattoni pieni con malta di 
cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale 
demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e 
posa e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, 
del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in 
cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima 
per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 
4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del 
diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli 
spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il 
cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe 25/30. 
E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa 
della preesistente pavimentazione e del sottofondo, 
sia in carreggiata che in sede marciapiede, con 
perfetto azzeramento al labbro del telaio del 
chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul 
piano viabile. CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE.

cad 7,00 246,60 1.726,20 33,34% 575,52
36 14.2.3.2 Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI E 

GRIGLIE  STRADALI IN GHISA . Il titolo comprende: 
la demolizione del cordolo in cemento armato di 
bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la 
formazione del nuovo piano di posa mediante 
eventuale muratura di mattoni pieni con malta di 
cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale 
demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e 
posa e la nuova posa in opera, alla quota richiesta, 
del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in 
cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima 
per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 
4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del 
diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli 
spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il 
cordolo sara' gettato con calcestruzzo classe 25/30. 
E' compreso ogni altro onere e magistero, la ripresa 
della preesistente pavimentazione e del sottofondo, 
sia in carreggiata che in sede marciapiede, con 
perfetto azzeramento al labbro del telaio del 
chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul 
piano viabile. LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI max. fino a cm 55 x 55 e del diametro fino a cm 30.

cad 52,00 76,10 3.957,20 52,14% 2.063,28
37 14.4.1.2 RETE ELETTROSALDATA in acciaio ad aderenza 

migliorata tipo Fe B 450 C controllato, compreso 
sovrammissione di una maglia, legature ecc. 
diametro 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mq

m² 1.758,17 1,70 2.988,89 0,00% ,00
38 16.1.2.2 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice 

spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in 
strisce continue o discontinue, compreso l'onere 
dell'esecuzione in presenza di traffico e del 
tracciamento.  LARGHEZZA 15 cm.

m 70,00 0,30 21,00 51,73% 10,86
39 16.1.2.3 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice 

spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in 
strisce continue o discontinue, compreso l'onere 
dell'esecuzione in presenza di traffico e del 
tracciamento.  LARGHEZZA 25 cm.

m 70,00 0,34 23,80 45,72% 10,88
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40 16.1.2.4 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice 
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in 
strisce continue o discontinue, compreso l'onere 
dell'esecuzione in presenza di traffico e del 
tracciamento.  larghezza superiore a cm 25, per 
scritte, frecce, zebrature, cordonati ecc; Misurazione 
effettiva. m² 35,00 2,85 99,75 62,29% 62,13

41 16.1.2.5 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice 
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in 
strisce continue o discontinue, compreso l'onere 
dell'esecuzione in presenza di traffico e del 
tracciamento.  Per la formazione di nuovi POSTI 
AUTO. cad 413,00 11,80 4.873,40 81,67% 3.980,11

42 16.1.2.6 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice 
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in 
strisce continue o discontinue, compreso l'onere 
dell'esecuzione in presenza di traffico e del 
tracciamento.  Per la formazione di nuovi POSTI 
CICLOMOTORI O MOTOCICLI. cad 125,00 7,40 925,00 86,62% 801,24

43 16.1.5.1 Segnaletica orizzontale eseguita con LAMINATO 
ELASTOPLASTICO Laminato plastico autoadesivo 
con polimeri di alta qualità, contenenti una 
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad 
alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con 
buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono 
al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, 
completo del materiale occorrente per la messa in 
opera. 

m² 136,35 22,48 3.065,15 27,83% 853,03
44 16.3.3 Posa in opera di PALINA SU PAVIMENTAZIONE IN 

PIETRA normale o sagomata altezza max 3,50m 
diam. 48-60mm, eseguita con carotatrice e/o martello 
demolitore (diametro foro compreso tra 100 e 
200mm) per una profondità di almeno 40 cm. 
compreso rinfianco in cls ordinario, ripristino della 
pavimentazione con trasporto a discarica del 
materiale di risulta ed ogni altro onere per dare 
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

cad 32,00 36,22 1.159,04 77,01% 892,58
45 16.3.4.1 POSA IN OPERA di SEGNALE STRADALE di 

qualunque tipo, su palo di nuova installazione. di 
segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe .

cad 46,00 5,84 268,64 85,73% 230,31
46 16.3.5.1 RIMOZIONE  segnaletica verticale compreso l'onere 

del trasporto del materiale, che resta di proprietà 
della Stazione appaltante, nei luoghi da questa 
indicati. di segnale esistente compreso sostegno.

cad 46,00 15,03 691,38 74,46% 514,80
47 16.3.11 Rimozione di parapedonale di qualsiasi tipo mediante 

asportazione completa e ripristino della 
pavimentazione cad 34,00 30,06 1.022,04 58,35% 596,36

48 16.3.16 Rimozione di palina o dissuasore di sosta (paletto)  
di qualsiasi tipo mediante taglio all'altezza del piano 
di calpestio e ripristino della pavimentazione

cad 32,00 8,23 263,36 69,76% 183,72
49 16.4.6 Fornitura e posa in opera di NASTRO 

SEGNALETICO NON ADESIVO in polietilene 
bianco/rosso. m 2.220,32 0,06 133,22 0,00% ,00

50 17.1.5 RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE Posa in opera 
di rastrelliere modello Firenze, compresa fornitura di 
tasselli per ancoraggio più vite con testa Torx T40 o 
esagonali in acciaio galvanizzato e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il 
prezzo è da intendersi per ogni singolo archetto (2 
posto bici).

cad 11,00 14,91 164,01 68,32% 112,05
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51 17.2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE COMPOSTA 
3 ARCHI, completa di: n.1Testata con cartello 
bifacciale, n. 2 archetti singoli,  n.1 coppia di binari e 
relativi fissaggi. 1,00 500,19 500,19 0,00% ,00

52 17.2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE COMPOSTA 
5 ARCHI, completa di: n.1Testata con cartello 
bifacciale, n. 4 archetti singoli,  n.2 coppia di binari e 
relativi fissaggi. 3,00 779,90 2.339,70 0,00% ,00

53 17.2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
RASTRELLIERE MODELLO FIRENZE COMPOSTA 
9 ARCHI, completa di: n.1Testata con cartello 
bifacciale, n. 8 archetti singoli,  n.4 coppia di binari e 
relativi fissaggi. cad 3,00 1339,32 4.017,96 0,00% ,00

TOTALE IMPORTI €. 1.155.000,00 €. 330.949,88

PERCENTUALE MANODOPERA 28,65%
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