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N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO ATTUATIVO

CAP. 1

1 B.7.4.210.b) Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita con
mezzi meccanici, per l'intero tratto di Via Don Minzoni
prospettante l'area d'intervento del P.A. per ripristino
marciapiede mq. 200,00  € 5,36  € 1.072,00 

2 B.7.4.210.d) Asportazione della pavimentazione bituminosa (voce
precedente) comprese le spese di smaltimento alle
discariche autorizzate t. 30,00  € 11,28  € 338,40 

3 NP Corrispettivo alle discariche autorizzate per conferimento
di rifiuti inerti misti, provenienti da demolizioni e scavi

t. 30,00  € 13,50  € 405,00 

4 B.7.4.375.a) Ripristino di manto d'usura stradale in conglomerato
bituminoso, sp. mm 30 con graniglia pezzatura fino a
0/12 mm, per l'intero tratto di Via Don Minzoni
prospettante l'area d'intervento del P.A. mq. 94,00  € 10,55  € 991,70 

5 B7.4.401 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mmq
per sottofondo marciapiede mq. 115,00  € 20,50  € 2.357,50 

6 B.7.4.375.a) Pavimentazione marciapiede e percorsi con manto
d'usura in conglomerato bituminoso, sp. mm 30 con
graniglia pezzatura fino a 0/12 mm mq. 115,00  € 10,55  € 1.213,25 

7 B.7.4.315 a) Fornitura e posa in opera di cordoli retti in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature ml. 42,00  € 28,58  € 1.200,36 

8 NP Fornitura e posa in opera di risvolte in elementi
prefabbricati di cls vibrocompresso per formazione di
nuovi accessi carrai sul marciapiede di Via Don Minzoni,
posate su sottofondo in cls, dimensione 50 x 50 cm

cad. 6  € 140,00  € 840,00 

9 NP Fornitura e posa in opera di accessi carrai in elementi
prefabbricati di cls vibrocompresso sul marciapiede di
Via Don Minzoni, posati su sottofondo in cls, larghezza
50 cm ml. 12,00  € 108,00  € 1.296,00 

10 NP Formazione di scivoli pedonali per accesso disabili con
elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
con sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, compreso
sigillature
N° 2 cad. 2  € 506,00  € 1.012,00 

TOTALE CAP. 1  € 10.726,21 

RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SUL TRATTO STRAD ALE DI VIA DON MINZONI
PROSPICIENTE IL LOTTO, CON INSERIMENTO DI N. 3 PASS I CARRAI E N. 2 SCIVOLI PER DISABILI
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N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

CAP. 2

11 B.7.4.210.b) Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita con
mezzi meccanici, su Via Don Minzoni in corrispondenza
del nuovo parcheggio pubblico (6 posti auto)

mq. 50,00  € 5,36  € 268,00 

12 B.7.4.210.d) Asportazione della pavimentazione bituminosa (voce
precedente) comprese le spese di smaltimento alle
discariche autorizzate t. 7,50  € 11,28  € 84,60 

13 B.7.4.216 Scavo di sbancamento eseguito sull'area interessata dai
posti auto, in terreno di qualsiasi natura esclusa la roccia
a preparazione aiuole verdi da eseguirsi con mezzi
meccanici, compreso il carico dei materiali su
automezzo, spessore medio cm 50

mc. 25,00  € 7,98  € 199,50 

14 NP Corrispettivo alle discariche autorizzate per conferimento
di rifiuti inerti misti, provenienti da demolizioni e scavi

t. 37,00  € 13,50  € 499,50 

15 B.7.4.341 Formazione di massicciata stradale con misto naturale
ghiaioso di cava, compreso fornitura, stesura e rullatura,
quale sottofondo pavimentazione posti auto parcheggio,
misurata in opera, sp. medio cm 50

mc. 15,00  € 24,31  € 364,65 

16 B7.4.371.b) Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso
(tout-venant bituminoso) con bitume penetrazione 50-70
oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in
spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori
finiti, al 3,50 - 4,50% di bitume sul peso del
conglomerato. Spessore 10 cm.

mq. 29,00  € 17,95  € 520,55 

17 B.7.4.375.a) Ripristino di manto d'usura stradale in conglomerato
bituminoso su posti auto, sp. mm 30 con graniglia
pezzatura fino a 0/12 mm mq. 29,00  € 10,55  € 305,95 

18 B.7.4.315 a) Fornitura e posa in opera di cordoli retti in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature ml. 2,00  € 28,58  € 57,16 

19 B.7.4.315 b) Fornitura e posa in opera di cordoli curvi in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature ml. 2,00  € 36,46  € 72,92 

20 NP Rimozione pozzetto a bocca lupaia esistente e
sostituzione con fornitura in opera di pozzetto
prefabbricato per scarico acque piovane tipo a caditoia,
sezione quadrata con sifone incorporato, dimensioni
interne 45x45xh90 cm. Compreso di sottofondo in
calcestruzzo,accessori vari e reinterro cad. 1  € 340,00  € 340,00 

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO (n. 6 POSTI AUTO) IN FREGIO A
VIA DON MINZONI - PORZIONE ESTERNA AL PERIMETRO DEL  P.A.
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N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

21 B.7.4.465.b) Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa carrabile per
chiusino di pozzeto prefabbricato scarico acque a
caditoia cad. 1  € 100,00  € 100,00 

22 NP Fornitura in opera di tubi in PVC rigido norma EN13476 -
UNI 10968 per condotte di scarico fognature con
giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, diam.
esterno 200 mm, compresa formazione di piano di posa
su letto di sabbia, rinfianco in cls e reinterro, per ripristino 
collegamenti alla rete pubblica di smaltimento acque
stradali

ml. 5,00  € 44,00  € 220,00 

23 NP Formazione di aperture nelle pareti delle condotte
fognarie esistenti per innesto condotti fognari a progetto
fino a 60 cm di diametro cad. 1  € 55,00  € 55,00 

24 NP Segnaletica orizzontale parcheggio pubblico a raso, con
vernice catarifrangente completa in opera da effettuare
con spolvero e lavaggio delle pavimentazioni,
tracciamento dei segnali nella forma e dimensione
previste su pavimento mediante idonee apparecchiature. 

Stendimento in due strati di pittura catarifrangente bianca
o gialla mediante macchine semoventi, capacità di
esecuzione di strisce della larghezza tra 12 e 50 cm. -
linee di delimitazione e arresto, zebrature, numerazioni,
indicazione percorsi ecc. mq 4,00  € 9,20  € 36,80 

TOTALE CAP. 2  € 3.124,63 
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N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

CAP. 3

25 B.7.4.210.b) Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita con
mezzi meccanici, su Viale Europa in corrispondenza
dell'inserimento del nuovo scivolo per disabili

mq. 5,00  € 5,36  € 26,80 

26 B.7.4.210.d) Asportazione della pavimentazione bituminosa (voce
precedente) comprese le spese di smaltimento alle
discariche autorizzate t. 1,00  € 11,28  € 11,28 

27 NP Corrispettivo alle discariche autorizzate per conferimento
di rifiuti inerti misti, provenienti da demolizioni e scavi

t. 2,00  € 13,50  € 27,00 

28 B.7.4.375.a) Ripristino di manto d'usura stradale in conglomerato
bituminoso, sp. mm 30 con graniglia pezzatura fino a
0/12 mm, su Viale Europa in corrispondenza
dell'inserimento del nuovo scivolo per disabili

mq. 5,00  € 10,55  € 52,75 

29 B7.4.401 Ripristino massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck
15 N/mmq per sottofondo marciapiedi, su Viale Europa
in corrispondenza dell'inserimento del nuovo scivolo per
disabili mq. 5,00  € 20,50  € 102,50 

30 B.7.4.375.a) Ripristino pavimentazione marciapiede con manto
d'usura in conglomerato bituminoso, sp. mm 30 con
graniglia pezzatura fino a 0/12 mm mq. 5,00  € 10,55  € 52,75 

31 B.7.4.315 a) Fornitura e posa in opera di cordoli retti in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature, in corrispondenza dell'inserimento del nuovo
scivolo per disabili ml. 2,00  € 28,58  € 57,16 

32 NP Formazione di scivoli pedonali per accesso disabili con
elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
con sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, compreso
sigillature
N° 1 cad. 1  € 506,00  € 506,00 

TOTALE CAP. 3  € 836,24 

INTERVENTI PARZIALI SUL MARCIAPIEDE LUNGO IL VIALE EUROPA P ROSPICIENTE IL LOTTO,
CON INSERIMENTO DI N. 1 SCIVOLO PER DISABILI
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N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

CAP. 4

33 B.7.4.315 c) Fornitura e posa in opera di cordoli retti in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature, a bocca lupaia ml. 3,00  € 38,47  € 115,41 

34 B.7.4.225 a) 
+ B.7.4.235 

a)

Scavo in sezione ristretta fino a mt. 1.50 di profondita'
media da eseguirsi con mezzi meccanici (nuovi
allacciamenti reti tecnologiche e sostituzione pozzetti
fognatura) compreso il successivo reinterro

mc. 11,00  € 22,30  € 245,30 

35 NP Corrispettivo alle discariche autorizzate per conferimento
di rifiuti inerti misti, provenienti da demolizioni e scavi

t. 17,00  € 13,50  € 229,50 

36 NP Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati per scarico
acque piovane tipo a sezione quadrata con sifone
incorporato, compreso anello con finestrella per bocca
lupaia, dimensioni interne 45x45xh90 cm. Compreso di
sottofondo in calcestruzzo,accessori vari e reinterro

cad. 3  € 164,00  € 492,00 

37 B.7.4.465.b) Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti
prefabbricati scarico acque a bocca lupaia, in cemento
armato carrabile cad. 3  € 100,00  € 300,00 

38 NP Fornitura in opera di tubi in PVC rigido norma EN13476 -
UNI 10968 per condotte di scarico fognature con
giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, diam.
esterno 200 mm, compresa formazione di piano di posa
su letto di sabbia, rinfianco in cls e reinterro, per ripristino 
collegamenti alla rete pubblica di smaltimento acque
stradali

ml. 30,00  € 44,00  € 1.320,00 

39 NP Formazione di aperture nelle pareti delle condotte
fognarie esistenti per innesto condotti fognari a progetto
fino a 60 cm di diametro cad. 3  € 55,00  € 165,00 

TOTALE CAP. 4  € 2.867,21 

RIFACIMENTO DEI POZZETTI A BOCCA LUPAIA SUL TRATTO STRADALE DI VIA DON MINZONI
PROSPICIENTE IL LOTTO E RICOLLEGAMENTI ALLA RETE FO GNARIA PUBBLICA ESISTENTE
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N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

CAP. 5

40 NP Segnaletica orizzontale ad integrazione di quella
esistente su Via Don Minzoni e Viale Europa, con vernice
catarifrangente completa in opera da effettuare con
spolvero e lavaggio delle pavimentazioni, tracciamento
dei segnali nella forma e dimensione previste su
pavimento mediante idonee apparecchiature.
Stendimento in due strati di pittura catarifrangente bianca
o gialla mediante macchine semoventi, capacità di
esecuzione di strisce della larghezza tra 12 e 50 cm. -
nuovi attraversamenti pedonali

mq 54,00  € 9,20  € 496,80 

TOTALE CAP. 5  € 496,80 

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARI A PIANO ATTUATIVO  € 18.051,09 

SCONTO SU IMPORTO LAVORI 20%

IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO  ONERI URBANIZZAZIONE 14.440,87€        

INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRA DALE ORIZZONTALE SIA SU
VIA DON MINZONI CHE SU VIALE EUROPA

CNP Pagina 7 di 19



N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

CAP. 6

1 B.7.4.216 Scolturamento eseguito sull'area a verde individuata dal
P.A., per eliminazione della corteccia superficiale del
terreno da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso il
carico dei materiali su automezzo, spessore medio cm.
10 mc. 99,00  € 7,98  € 790,02 

2 B.7.4.216 Scavo di sbancamento eseguito sull'area a verde
individuata dal P.A, in terreno di qualsiasi natura esclusa
la roccia a preparazione aiuole verdi da eseguirsi con
mezzi meccanici, compreso il carico dei materiali su
automezzo, spessore medio cm 50 mc. 505,00  € 7,98  € 4.029,90 

3 NP Corrispettivo alle discariche autorizzate per conferimento
di rifiuti inerti misti, provenienti da scavi generali e/o
parziali t. 906,00  € 13,50  € 12.231,00 

4 B.7.4.315 a) Fornitura e posa in opera di cordoli retti in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature, per delimitazione aree verdi e percorsi
pedonali ml. 185,00  € 28,58  € 5.287,30 

5 B.7.4.315 b) Fornitura e posa in opera di cordoli curvi in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature ml. 15,00  € 36,46  € 546,90 

6 NP Realizzazione di impianto irriguo composto da una
tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o
polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione
dell'impianto stesso, comprensivi di scavo, reinterro e
fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole e quant'altro
occorre per il funzionamento, comprese le opere murarie,
gli allacciamenti alla rete idrica e gli impianti elettrici.

mq 985,00  € 18,20  € 17.927,00 

7 NP Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento, per
alloggiamento di presa d'acqua per irrigazione, valvola e
saracinesca completa di chiusino e di chiusura a chiave.
La voce comprende lo scavo ed il reinterro per gli
allacciamenti, la fornitura e posa dei componenti, il
ripristino dei luoghi, e avverrà secondo le indicazioni
della D.L. quanto al preciso posizionamento in opera. 

n° 3  € 225,00  € 675,00 

8 NP Attraversamenti tratti pavimentati per linee impianto
irrigazione realizzati mediante posa di controtubi in pvc
pesante, in ragione di n° 2 diam. 125 mm per ogni
attraversamento, sotto il piano di posa delle
pavimentazioni, compreso scavo, letto di malta, rinfianco
e reinterro ml. 36 64,00€         2.304,00€            

9 B.8.4.185 Fornitura, stesura e modellazione di terra di coltivo sulle
aree verdi,eseguita con mezzi meccanici o a mano,
spessore medio cm. 40 mc. 405,00  € 35,50  € 14.377,50 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTERNE AL PERIMETRO PI ANO
ATTUATIVO SU AREE DA CEDERE

SISTEMAZIONE AREA VERDE DA CEDERE CON FORMAZIONE PRATO, PIA NTUMAZIONI D’ALTO
FUSTO E CESPUGLI, IMPIANTO AUTOMATICO D’IRRIGAZIONE
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N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

10 NP Formazione prato: compreso di miscuglio per prato da
giardino, fresatura, rastrellatura, seminagione,
reinterratura del seme, rullatura, livellamento, concime
organico/minerale, bagnature e primo taglio

mq. 985,00  € 6,60  € 6.501,00 

11 NP Fornitura e messa a dimora di piante arboree : alberi a
foglia caduca ramificati dalla base, altezza 4-5 mt., con
zolla, compreso scavo, piantagione, reinterro, posa di
tutori, distribuzione di ammendante, concime, prima
bagnatura con acqua
essenze in varietà: n° 21 cad. 21  € 540,00  € 11.340,00 

12 NP Fornitura e messa a dimora di cespugli in zolla, altezza
80/100 cm, compreso scavo, piantagione, reinterro,
distribuzione di ammendante, concime, prima bagnatura
con acqua
essenze in varietà: n° 70 cad. 70  € 38,00  € 2.660,00 

TOTALE CAP. 6  € 78.669,62 
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N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

CAP. 7

13 B.7.4.216 Scolturamento eseguito sull'area per percorsi
ciclopedonali e piazza individuati dal P.A., per
eliminazione della corteccia superficiale del terreno da
eseguirsi con mezzi meccanici, compreso il carico dei
materiali su automezzo, spessore medio cm. 10

mc. 25,00  € 7,98  € 199,50 

14 B.7.4.216 Scavo di sbancamento eseguito sull'area per percorsi
ciclopedonali e piazza individuati dal P.A., in terreno di
qualsiasi natura esclusa la roccia a preparazione aiuole
verdi da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso il
carico dei materiali su automezzo, spessore medio cm
50 mc. 126,00  € 7,98  € 1.005,48 

15 B.7.4.225 a) 
+ B.7.4.235 

a)

Scavo in sezione ristretta fino a mt. 1.50 di profondita'
media da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte
interrate (fognature e reti tecnologiche percorsi)
compreso il successivo reinterro

mc. 32,00  € 22,30  € 713,60 

16 NP Corrispettivo alle discariche autorizzate per conferimento
di rifiuti inerti misti, provenienti da scavi generali e/o
parziali t. 226,00  € 13,50  € 3.051,00 

17 NP Fornitura e posa in opera di cavidotto in pvc rigido con
resistenza allo schiacciamento di 200 kg/dm, a norme
EN 50086-2-4 diam. 125 mm per linea elettrica
illuminazione esterna, posato su letto di sabbia,
compreso ogni suo accessorio, rinfianco e reinterro, per
allacciamento punti luce illuminazione percorsi pedonali

ml 155,00  € 25,50  € 3.952,50 

18 NP Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbr. in
calcestruzzo per ENEL, 40x40x40 cm. dimensioni
esterne, con coperchio, compreso di scavo, reinterro e
collegamenti vari cad. 11  € 112,00  € 1.232,00 

19 NP Formazione di plinto con cls in opera, compreso tubo in
cemento lunghezza 1 mt per innesto pali illuminazione
percorsi pedonali, dim. 60x60x60 cm., compreso scavo,
reinterro e successiva centratura e sigillatura del palo

cad. 11  € 165,00  € 1.815,00 

20 NP Fornitura e posa in opera di pali d'illuminazione percorsi
pedonali, h. mt. 3,00, tipo da concordare con
l'amministrazione comunale e l'ENEL, compresi di
lampade e accessori serie IP 55, modalità di installazione 
e allacciamenti alla rete elettrica esistente in accordo con
ENEL-SOLE cad. 11  € 850,00  € 9.350,00 

21 NP Fornitura e posa in opera di canali di raccolta acque
piovane per percorsi pedonali, in cls vibrocompresso,
completi di griglie in ghisa tipo stradale dim. indicative
cm 25 x 150 h 30 , compresi elementi sifonati, compresi
gli oneri per i collegamenti alle condotte fognarie e
sigillature varie cad. 5  € 365,00  € 1.825,00 

REALIZZAZIONE SU AREA DA CEDERE DI SPAZIO PUBBLICO E PERCORS O CICLO-PEDONALE CON
RELATIVO IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO
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N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

22 NP Fornitura in opera di tubi in PVC rigido norma EN13476 -
UNI 10968 per condotte di scarico fognature con
giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, diam.
esterno 200 mm, compresa formazione di piano di posa
su letto di sabbia, rinfianco in cls e reinterro, per rete di
smaltimento acque percorso pedonale sino alle reti
esistenti ml. 24,00  € 44,00  € 1.056,00 

23 NP Formazione di aperture nelle pareti delle condotte
fognarie esistenti per innesto condotti fognari a progetto
fino a 60 cm di diametro cad. 5  € 55,00  € 275,00 

24 B.7.4.341 Formazione di massicciata stradale con misto naturale
ghiaioso di cava, compreso fornitura, stesura e rullatura,
quale strato di base del percorso pedonale pavimentato,
misurata in opera, sp. medio cm 50

mc. 80,00  € 24,31  € 1.944,80 

25 B7.4.401 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mmq
per sottofondo percorso ciclopedonale pavimentato

mq. 237,00  € 20,50  € 4.858,50 

26 B7.4.283.e) Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di
calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio
impasto con inerti normali (norma UNI EN 1338/2008);
posati a secco su letto di sabbia compresa sabbia per
intasamento ed ogni presatazione occorrente, naturali e
colorati spessore 8 cm

mq 237,00  € 30,45  € 7.216,65 

27 B7.4.401 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mmq
per sottofondo vialetti accesso unità abitativa privata e
marciapiedi mq. 40,00  € 20,50  € 820,00 

28 B.7.4.341 Formazione di massicciata stradale con misto naturale
ghiaioso di cava, compreso fornitura, stesura e rullatura,
quale sottofondo pavimentazione corsello di accesso
passo carraio, misurata in opera, sp. medio cm 50

mc. 21,00  € 24,31  € 510,51 

29 B7.4.371.b) Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso
(tout-venant bituminoso) con bitume penetrazione 50-70
oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in
spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori
finiti, al 3,50 - 4,50% di bitume sul peso del
conglomerato. Spessore 10 cm.

mq. 30,00  € 17,95  € 538,50 

30 B.7.4.375.a) Pavimentazione di accesso passo carraio unità abitativa
privata, vialetti d'accesso e marciapiedi, con manto
d'usura in conglomerato bituminoso, sp. mm 30 con
graniglia pezzatura fino a 0/12 mm mq. 70,00  € 10,55  € 738,50 

31 NP Fornitura e posa in opera di panchina con struttura in
ferro zincato e rivestimento in legno per esterni -
lunghezza 180 cm cad 9  € 650,00  € 5.850,00 

32 NP Cestino portarifiuti con struttura in ferro zincato rivestito
con doghe in legno per esterni cad 4  € 350,00  € 1.400,00 

TOTALE CAP. 7  € 48.352,54 
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CAP. 8

33 B.7.4.210.b) Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita con
mezzi meccanici, su Via Don Minzoni in corrispondenza
del nuovo parcheggio pubblico (6 posti auto)

mq. 5,00  € 5,36  € 26,80 

34 B.7.4.210.d) Asportazione della pavimentazione bituminosa (voce
precedente) comprese le spese di smaltimento alle
discariche autorizzate t. 1,00  € 11,28  € 11,28 

35 B.7.4.216 Scolturamento eseguito sull' area per parcheggi pubblici
individuati dal P.A., per eliminazione della corteccia
superficiale del terreno da eseguirsi con mezzi
meccanici, compreso il carico dei materiali su
automezzo, spessore medio cm. 10 mc. 8,00  € 7,98  € 63,84 

36 B.7.4.216 Scavo di sbancamento eseguito sull'area a verde
individuata dal P.A, in terreno di qualsiasi natura esclusa
la roccia a preparazione aiuole verdi da eseguirsi con
mezzi meccanici, compreso il carico dei materiali su
automezzo, spessore medio cm 50 mc. 39,00  € 7,98  € 311,22 

37 NP Corrispettivo alle discariche autorizzate per conferimento
di rifiuti inerti misti, provenienti da demolizioni e scavi

t. 70,00  € 13,50  € 945,00 

38 B.7.4.341 Formazione di massicciata stradale con misto naturale
ghiaioso di cava, compreso fornitura, stesura e rullatura,
quale sottofondo pavimentazione corsello di accesso
passo carraio, misurata in opera, sp. medio cm 50

mc. 35,00  € 24,31  € 850,85 

39 B7.4.371.b) Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso
(tout-venant bituminoso) con bitume penetrazione 50-70
oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in
spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori
finiti, al 3,50 - 4,50% di bitume sul peso del
conglomerato. Spessore 10 cm.

mq. 52,00  € 17,95  € 933,40 

40 B.7.4.375.a) Ripristino di manto d'usura stradale in conglomerato
bituminoso su posti auto, sp. mm 30 con graniglia
pezzatura fino a 0/12 mm mq. 52,00  € 10,55  € 548,60 

41 B.7.4.315 a) Fornitura e posa in opera di cordoli retti in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature ml. 22,00  € 28,58  € 628,76 

42 B.7.4.315 b) Fornitura e posa in opera di cordoli curvi in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature ml. 4,00  € 36,46  € 145,84 

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO (n. 6 POSTI AUTO) IN FREGIO A
VIA DON MINZONI - PORZIONE INTERNA AL PERIMETRO DEL  P.A.

CNP Pagina 12 di 19



N° articolo descrizione u.m. quantita' prezzo unit. IMPO RTO 

43 NP Segnaletica orizzontale parcheggio pubblico a raso, con
vernice catarifrangente completa in opera da effettuare
con spolvero e lavaggio delle pavimentazioni,
tracciamento dei segnali nella forma e dimensione
previste su pavimento mediante idonee apparecchiature. 

Stendimento in due strati di pittura catarifrangente bianca
o gialla mediante macchine semoventi, capacità di
esecuzione di strisce della larghezza tra 12 e 50 cm. -
linee di delimitazione e arresto, zebrature, numerazioni,
indicazione percorsi ecc. mq 5,00  € 9,20  € 46,00 

44 NP Segnaletica verticale parcheggio pubblico a raso, per
cartelli indicatori ed informativi da realizzare su lamiera
piana, oppure in lamiera scatolata con attacchi saldati
sul retro, per applicazione a palo o su sostegni metallici
mediante collari oppure viti autofilettanti in acciaio
inossidabile. 
Segnaletica su lamiera di alluminio primario ALP 99,5,
spessori da 0,5 a 2,5 mm. verniciatura eseguita con
speciali polveri poliestere a forno, previa preparazione
del grezzo. Tutti i segnali devono essere in esecuzione
rifrangente e pertanto prodotti mediante applicazione di
pellicole retroriflettenti di classe 1 o classe 2. 

n° 2  € 156,00  € 312,00 

TOTALE CAP. 8  € 4.823,59 
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CAP. 9

45 B.7.4.216 Scolturamento eseguito sull'area a verde individuata dal
P.A., per eliminazione della corteccia superficiale del
terreno da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso il
carico dei materiali su automezzo, spessore medio cm.
10 mc. 23,00  € 7,98  € 183,54 

46 B.7.4.216 Scavo di sbancamento eseguito sull'area a verde
individuata dal P.A, in terreno di qualsiasi natura esclusa
la roccia a preparazione aiuole verdi da eseguirsi con
mezzi meccanici, compreso il carico dei materiali su
automezzo, spessore medio cm 50 mc. 138,00  € 7,98  € 1.101,24 

47 NP Corrispettivo alle discariche autorizzate per conferimento
di rifiuti inerti misti, provenienti da scavi generali e/o
parziali t. 240,00  € 13,50  € 3.240,00 

48 B.7.4.315 a) Fornitura e posa in opera di cordoli retti in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature, per delimitazione aree verdi e percorsi
pedonali ml. 46,00  € 28,58  € 1.314,68 

49 B.7.4.315 b) Fornitura e posa in opera di cordoli curvi in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature ml. 10,00  € 36,46  € 364,60 

50 NP Realizzazione di impianto irriguo composto da una
tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o
polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione
dell'impianto stesso, comprensivi di scavo, reinterro e
fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole e quant'altro
occorre per il funzionamento, comprese le opere murarie,
gli allacciamenti alla rete idrica e gli impianti elettrici.

mq 230,00  € 18,20  € 4.186,00 

51 NP Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento, per
alloggiamento di presa d'acqua per irrigazione, valvola e
saracinesca completa di chiusino e di chiusura a chiave.
La voce comprende lo scavo ed il reinterro per gli
allacciamenti, la fornitura e posa dei componenti, il
ripristino dei luoghi, e avverrà secondo le indicazioni
della D.L. quanto al preciso posizionamento in opera. 

n° 2  € 225,00  € 450,00 

52 NP Attraversamenti tratti pavimentati per linee impianto
irrigazione realizzati mediante posa di controtubi in pvc
pesante, in ragione di n° 2 diam. 125 mm per ogni
attraversamento, sotto il piano di posa delle
pavimentazioni, compreso scavo, letto di malta, rinfianco
e reinterro ml. 10 64,00€         640,00€               

53 B.8.4.185 Fornitura, stesura e modellazione di terra di coltivo sulle
aree verdi,eseguita con mezzi meccanici o a mano,
spessore medio cm. 40 mc. 95,00  € 35,50  € 3.372,50 

SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE CON FORMAZIONE DEL PRATO, PIA NTUMAZIONI ARBUSTIVE E
CESPUGLI, ESECUZIONE DI IMPIANTO AUTOMATICO D’IRRIG AZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTERNE AL PERIMETRO PI ANO
ATTUATIVO SU AREE DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO
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54 NP Formazione prato: compreso di miscuglio per prato da
giardino, fresatura, rastrellatura, seminagione,
reinterratura del seme, rullatura, livellamento, concime
organico/minerale, bagnature e primo taglio

mq. 230,00  € 6,60  € 1.518,00 

55 NP Fornitura e messa a dimora di cespugli in zolla, altezza
80/100 cm, compreso scavo, piantagione, reinterro,
distribuzione di ammendante, concime, prima bagnatura
con acqua
essenze in varietà: n° 70 cad. 70  € 33,00  € 2.310,00 

TOTALE CAP. 9  € 18.680,56 
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CAP. 10

56 B.7.4.216 Scolturamento eseguito sull' area per parcheggi pubblici
con accesso da Via Don Minzoni, per eliminazione della
corteccia superficiale del terreno da eseguirsi con mezzi
meccanici, compreso il carico dei materiali su
automezzo, spessore medio cm. 10

mc. 41,00  € 7,98  € 327,18 

57 B.7.4.216 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura
esclusa la roccia a formazione piani di posa massicciata
per parcheggi da eseguirsi con mezzi meccanici,
compreso il carico dei materiali su automezzo, spessore
medio cm 50 mc. 246,00  € 7,98  € 1.963,08 

58 B.7.4.225 a) 
+ B.7.4.235 

a)

Scavo in sezione ristretta fino a mt. 1.50 di profondita'
media da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte
interrate (fognature e reti tecnologiche parcheggio)
compreso il successivo reinterro mc. 50,00  € 22,30  € 1.115,00 

59 NP Corrispettivo alle discariche autorizzate per conferimento
di rifiuti inerti misti, provenienti da scavi generali e/o
parziali t. 490,00  € 13,50  € 6.615,00 

60 B.7.4.341 Formazione di massicciata stradale con misto naturale
ghiaioso di cava, compreso fornitura, stesura e rullatura,
quale sottofondo delle aree a parcheggio e percorso
pedonale, misurata in opera, sp. medio cm 40

mc. 175,00  € 24,31  € 4.254,25 

61 B7.4.371.b) Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso
(tout-venant bituminoso) con bitume penetrazione 50-70
oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in
spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori
finiti, al 3,50 - 4,50% di bitume sul peso del
conglomerato. Spessore 10 cm.

mq. 410,00  € 17,95  € 7.359,50 

62 B7.4.401 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mmq
per sottofondo marciapiedi e percorsi mq. 10,00  € 20,50  € 205,00 

63 B.7.4.375.a) Pavimentazione marciapiede con manto d'usura in
conglomerato bituminoso, sp. mm 30 con graniglia
pezzatura fino a 0/12 mm mq. 10,00  € 10,55  € 105,50 

64 B.7.4.375.a) Pavimentazione posti auto e aree di manovra parcheggio
con manto d'usura in conglomerato bituminoso, sp. mm
30 con graniglia pezzatura fino a 0/12 mm

mq. 410,00  € 10,55  € 4.325,50 

65 B.7.4.315 a) Fornitura e posa in opera di cordoli retti in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature ml. 60,00  € 28,58  € 1.714,80 

FORMAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO (16 POSTI AUTO + 1 DISABIL E) CON ACCESSO DA VIA
DON MINZONI E RELATIVA RETE DI FOGNATURA, COLLEGAMENTO ALLA RETE PUBBLICA
ESISTENTE, SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE
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66 B.7.4.315 b) Fornitura e posa in opera di cordoli curvi in conglomerato
cementizio vibrocompresso sezione 12/15x25 con
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo compreso
sigillature ml. 8,00  € 36,46  € 291,68 

67 NP Fornitura in opera di tubi in PVC rigido norma EN13476 -
UNI 10968 per condotte di scarico fognature con
giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, diam.
esterno 200 mm, compresa formazione di piano di posa
su letto di sabbia, rinfianco in cls e reinterro, per rete di
smaltimento acque parcheggio

ml. 45,00  € 44,00  € 1.980,00 

68 NP Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati per scarico
acque piovane tipo a sezione quadrata con sifone
incorporato, dimensioni interne 45x45x75 cm. Compreso
di sottofondo in calcestruzzo,accessori vari e reinterro, a
caditoia cad. 3  € 136,00  € 408,00 

69 NP Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa tipo stradale
50x50 cm con coperchio e telaio, compresi di oneri per la
messa in quota e sigillature varie per pozzetti a caditoia

N° 3 x kg. 65 kg. 195,00  € 1,75  € 341,25 

70 NP Formazione di aperture nelle pareti delle condotte
fognarie esistenti per innesto condotti fognari a progetto
fino a 60 cm di diametro cad. 1  € 55,00  € 55,00 

71 NP Fornitura e posa in opera di cavidotto in pvc rigido con
resistenza allo schiacciamento di 200 kg/dm, a norme
EN 50086-2-4 diam. 125 mm per linea elettrica
illuminazione esterna, posato su letto di sabbia,
compreso ogni suo accessorio, rinfianco e reinterro, per
allacciamento punti luce illuminazione parcheggi

ml. 30,00  € 25,50  € 765,00 

72 A.1.4.475.b) Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbr. in
calcestruzzo per ENEL, 40x40x40 cm. dimensioni
esterne, con coperchio, compreso di scavo, reinterro e
collegamenti vari cad. 3  € 112,00  € 336,00 

73 NP Formazione di plinto con cls in opera, compreso tubo in
cemento lunghezza 1 mt per innesto pali illuminazione
stradale e parcheggi, dim. 80X80x80 cm., compreso
scavo, reinterro e successiva centratura e sigillatura del
palo cad. 2  € 220,00  € 440,00 

74 NP Fornitura e posa in opera di pali d'illuminazione pubblica
parcheggio, h. mt. 8.00, tipo da concordare con
l'amministrazione comunale e l'ENEL, compresi di
lampade e accessori serie IP 55, modalità di installazione 
e allacciamenti alla rete elettrica esistente in accordo con
ENEL-SOLE cad. 2  € 1.350,00  € 2.700,00 

75 NP Segnaletica orizzontale parcheggio pubblico a raso, con
vernice catarifrangente completa in opera da effettuare
con spolvero e lavaggio delle pavimentazioni,
tracciamento dei segnali nella forma e dimensione
previste su pavimento mediante idonee apparecchiature. 
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Stendimento in due strati di pittura catarifrangente bianca
o gialla mediante macchine semoventi, capacità di
esecuzione di strisce della larghezza tra 12 e 50 cm. -
linee di delimitazione e arresto, zebrature, numerazioni,
indicazione percorsi ecc. mq 45,00  € 9,20  € 414,00 

76 NP Segnaletica verticale parcheggio pubblico a raso con
accesso da Via Don Minzoni, per cartelli indicatori ed
informativi da realizzare su lamiera piana, oppure in
lamiera scatolata con attacchi saldati sul retro, per
applicazione a palo o su sostegni metallici mediante
collari oppure viti autofilettanti in acciaio inossidabile. 

Segnaletica su lamiera di alluminio primario ALP 99,5,
spessori da 0,5 a 2,5 mm. verniciatura eseguita con
speciali polveri poliestere a forno, previa preparazione
del grezzo. Tutti i segnali devono essere in esecuzione
rifrangente e pertanto prodotti mediante applicazione di
pellicole retroriflettenti di classe 1 o classe 2. 

n° 5  € 156,00  € 780,00 

TOTALE CAP. 10  € 36.495,74 

RIEPILOGO

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDA RIA SU AREE CEDUTE  € 131.845,75 

SCONTO SU IMPORTO LAVORI 20%

IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SU AREE CEDUTE

A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE 105.476,60€         

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDA RIA SU AREE ASSERVITE  € 55.176,30 

SCONTO SU IMPORTO LAVORI 20%

IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SU AREE ASSERVITE

A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE 44.141,04€          
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 € 14.440,87 

 € 149.617,64 

 € 164.058,51 
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA ESEGUIRE A
SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA ESEGUIRE A SCOMPUTO
DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA ESEGUIRE A
SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
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