


P.U. Lung. Larg. H/kg

1 A.01.04.035 Scavo generale completo fino a 5m di profondità su aree non soggette a 

bonifica. Eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive, con carico, 

trasporto e accatastamento del materiale entro l'area del cantiere, escluso il 

reinterrro e l'armatura delle pareti di scavo, misurato in sezione effettiva

fascia a marciapiede

per un profondità di 60cm mq 135,23 0,60 81,14             

mc 81,14             19,30                 1.565,96                         

2 B.07.04.371b Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con 

bitume penetrazione 50/70 oppure 70/100, compresi materiali, stendimento 

con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 

della percentuale dei vuoti, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, al 3,50%-

4,50% di bitume sul peso degli inerti. Spessore 10 cm.

fascia a marciapiede
mq 135,23

135,23           17,00                 2.298,91                         

3 B.01.04.041 Reinterro con materiali idonei proveniente dall'ambito del cantiere, in strati 

successivi di altezza non superiore a 50cm, con bagnatura e costipamento 

strato per strato con impiego di mezzo meccanico per la stesa e 

regolarizzazione.

fascia a marciapiede

mq 135,23 0,42 56,80             

mc 56,80             17,35                 985,19                            

4 A.01.04.350

A.01.04.355

Sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 8cm con formazione 

del piano di posa tirato a frattazzo lungo. Impasto a 200kg di calce idraulica.

fascia a marciapiede mc 135,23 135,23

mq 135,23           17,35                 2.345,70                         

5 B.05.03.045a Pavimentazione in pietra travertino Chiaro Rapolano P.C. T  sp. 2cm compreso 

trattamento per esterni
fascia a marciapiede

mq 135,23

135,23           80,00                 10.818,40                       

6 A.02.05.150a Posa in opera di pavimento esterno in pietra naturale disegno a fasce di 

altezza diversa posato a correre, compresa assistenza muraria, adattamenti, 

tagli e pulizia finale

fascia a marciapiede 135,23

mq 135,23           47,90                 6.477,52                         

7 B.07.04.503b Formazione di segnaletica orizzontale per linee di arresto, zebrature, isole 

traffico, fasce pedonali, cordonature e di frecce direzionali, lettere e numeri 

con vernice spartitraffico rifrangente.

Attraversamento pedonale a raso
5 4,00 0,50 10,00             

mq 10,00             7,83                   78,30                              

9 n.p. Fornitura e posa in opera di punto di illuminazione pubblica composto da:

- palo rastremato diritto a sezione circolare, in acciaio inox

- apparecchio di illuminazione residenziale e/o periferico composto da telaio 

portante in pressofusione di alluminio lega UNI 5076, copertura superiore in 

acciaio corten, telaio inferiore in pressofusione di alluminio e chiusura con 

vetro piano temperato, riflettore in lamiera di acciaio brillantato e anodizzato 

UNI 9001, contenente i componenti e le apparecchiature elettriche, 

sezionatore bipolare con fusibile di protezione, vano lampada IPI 76, vano 

componenti IPI 44, classe di isolamento II, ottica cut-off dimensioni 

715*305mm rispondente alle leggi regionali in materia di risparmio energetico 

ed inquinamento luminoso e conforme alla norma EN 60598-1 completo di 

staffe in acciaio per il fissaggio.

2.200,00           

n 2 2,00               4.400,00                         

10 n.p. Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in metallo

n 1 1,00               150,00              150,00                            
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11 B.07.04.308a Fornitura e posa in opera di cordoli di granito grigio lavorati con le parti a vista 

bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: 

retti a vista con sezione 12*25

48,30 48,30             

m 48,30             50,55                 2.441,57                         

IMPORTO TOTALE 31.561,55                  

RIDUZIONE 20% 6.312,31                    

IMPORTO TOTALE (CON RIDUZIONE) 25.249,24                  


