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IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

STIMA DI MASSIMA DELLE OPERE

Preparazione di cassonetto stradale mediante scortico di terreno superficiale fino alla 
profondità di cm. 20, per estirpazione di erbacce, piante e quant’altro, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino alle discariche 
autorizzate,  compreso eventuale onere di discarica e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.
Distanza da 5 Km. a 10 Km.

SCORTICO TERRENO SUPERFICIALE

13.3.A.5

10

208,000Pista Ciclabile: 1040 * 0,2

1.872,009,00208,000Totale mc.

Realizzazione della nuova pista ciclabile in asfalto, mediante la messa in opera di: 
- formazione di strato di base per fondazione stradale, costituito da riporto con inerte 
riciclato, scevro da materiali argillosi, di granulometria 0-70 mm, di spessore cm 30 steso, 
cilindrato e compattato con mezzi meccanici, compreso il calo, l'assorbimento del terreno, 
l'innaffiamento d’ogni strato nonche` i ricarichi fino alla quota richiesta, riferimento sezione 
di progetto.
- massetto in conglomerato cementizio dello spessore di cm 10, con rete elettrosaldata 
20x20 diametro 5;
- tappeto d'usura formato da conglomerato bituminoso a grana fina, ottenuto con materiali 
litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5.5-6.5%, in opera con apposita macchina 
vibro-finitrice e a mano, compresa la pulizia del piano di posa anche mediante l'uso di 
motosoffiatori, la spruzzatura di manto di attacco con emulsione bituminosa pari a Kg. 
0,50 per mq e la cilindratura finale per uno spessore finito e rullato di cm.3, compresa 
sabbiatura finale.

PISTA CICLABILE

13.3.C.5

20

1.034,000Pista Ciclabile: 1034

46.530,0045,001.034,000Totale mq.

Fornitura e posa in operadi  barriera metallica tipo guard-rail, per bordo laterale su terra, 
classe  H2 - LC=288KJ così come previsto dal D.M.LL.PP. 3 giugno 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni, costituita da fasce orizzontali sagomate a tripla onda e pali, il 
tutto zincato a caldo con quantità di zinco non inferiore a 300 grammi/mq. secondo le 
norme UNI 7544/66, compresi i pezzi speciali (terminali, distanziatori, bulloneria, piastre, 
tirafondi, dispositivi rifrangenti) ed ogni altro onere per dare la barriera in opera a perfetta 
regola d'arte. Compreso terminali di fine tratto, compensati a metro lineare di barriera.

BARRIERA METALLICA TIPO GUARD-RAIL H2

13.3.D.5

60

150,00Barriera Stradale: 150

9.750,0065,00150,00Totale ml.

Fornitura e messa in opera di lampione fotovoltaico a LED per iluminazione percorsi 
pedonali, completo di:
- Modulo fotovoltaico con potenza complessiva 100Wp, con struttura di fissaggio in 
alluminio e vetro rinforzato ad alta trasparenza;
- Centralina elettronica per la gestione del sistema, con controllo funzionamento 
crepuscolare a fasce orarie tramite sensore pannello fotovoltaico a spegnimento 
temporizzato programmabile;
- Corpo iluminante in alluminio pressofuso con verniciatura metallizzata e diffusore in 
vetro con lampada LED da 24Watt, colore luce bianca;
- Braccio portalampada;
- Batteria Li-Ion 12V da 150Ah, compresa apposita custodia metallica;
- Palo metallico in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, altezza 4mt.;
La presente voce è da ritenersi comprensiva di scavo, formazione plinti di fondazione in 
cls dosato a 250Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, collegamento del tubolare 
metallico ed ogni onere ed accessorio atto a rendere l'opera finita e realizzata a perfetta 
regola d'arte.

PALO ILLUMINAZIONE A LED FOTOVOLTAICO

13.3.F.3

30

5,00Pali Illuminazione: 5

5.500,001.100,005,00Totale Cad.

Fornitura e posa di sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e di 
supporto, componenti hardware e software tramite utilizzo di punti di ripresa collegati a 
centrale Operativa, composto da: 
- Una postazione periferica di videosorveglianza per il monitoraggio in continuo ed in 
tempo reale delle immagini delle aree di interesse; 
- Una Centrale Operativa remota, per il controllo e la gestione dell’ impianto di 
videosorveglianza e di memorizzazione dei dati delle aree di pertinenza;
- Un sistema di trasmissione video e dati su protocollo IP.  

PUNTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

13.3.F.5

80

1,00Punto Videosorveglianza: 1

1.700,001.700,001,00Totale Cad.

PULIZIA AREA VERDE70

- 1 -

65.352,00A RIPORTARE



65.352,00RIPORTO
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STIMA DI MASSIMA DELLE OPERE

Sistemazione area a verde mediante pulizia del terreno vegetale da qualsiasi corpo 
estraneo (sassi, erbacce, pietrame, ecc..), compreso decespugliamento di vegetazione 
arbustivo-erbacea di tipo infestante, eliminazione selettiva di vegetazione infestante 
arborea, il tutto eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione 
degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in 
discarica o altro luogo indicato.

15.3.5

1.000,000Area Verde: 1000

10.000,0010,001.000,000Totale mq.

75.352,00Importo Lavori  Euro

- 2 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

75.352,00IMPORTO LAVORI  Euro

75.352,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

75.352,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

- 3 -
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