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n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo

DEMOLIZIONI  

1 Smantellamento marciapiede esistente lungo la Via
Cacciatore e la Via F. Da Rimini  

mq. 345.00 € 6.00 2,070.00 €

ml. 120.00 € 6.00 720.00 €

2 Smantellamento pista ciclabile esistente , compresi i
cordoli laterali 0.00 €

mq. 275.00 € 6.00 1,650.00 €

ml. 136.00 € 6.00 816.00 €

3 Abbattimento piante esistenti , comprese le radici, e
trasporto a discarica del materiale 
PINI n.  7 € 100.00 700.00 €
TIGLI n.  11 € 100.00 1,100.00 €

4 Rimozione pali di iluminazione eistenti lungo la strada

pubblica. Il prezzo comprende eventuale utilizzo di

piattaforme elevatrici e/o ponteggi , il carico trasporto e

scarico e smaltimento in discarica autorizzata di tutto il

materiale di risulta derivante dall'operazione . 
H =ml n. 3 € 150.00 450.00 €
H= ml n. 4 € 150.00 600.00 €

€ 8,106.00

OPERE STRADALI 

5 Scavo di sbancamento secondo tracciati , pendenze e
quote di progetto , considerando anche gli adattamenti
del fondo scavo atti a favorire lo sgrondo delle acque
sia nella fase di esecuzione dei lavori che a a opera
eseguita ,entro apposite trincee drenanti che saranno
conteggiate a parte . Lo scavo sarà eseguito con
oppurtuni mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza , esclusa la roccia da mina. Il
lavoro prevede che il terreno proveniente da dagli
scavi sia utilizzato in parte per il trasporto a rifiuto ( per
la parte non collocabile nel sito) secondo vigente
normativa , entro discarica autorizzata posta a
qualsiaisi distanza . Il lavoro comprende altresì la
compattazione del piano di fondo scavo, fino alla
completa indeformabilità , con rullo vibrante da 12T in
posizione statica e ogni altro onere e magistero
necessari per l'esecuzione di un lavoro a perfetta
regola d'arte . 

mc 21,250.00 € 7.00 148,750.00 €

n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo

TOTALE DEMOLIZIONI



6 Fornitura e posa in opera di sabbia per uno spessore

di cm. 15, compreso carico, trasporto, scarico ed ogni

altro onere e magistero occorrente per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte. Volume computato in

opera dopo compattazione secondo le sezioni

prescritte dai disegni o le indicazioni date dalla D.L. 

AREA A mq.  4,270,00 x h 0,15 mc. 640.50 
AREA B mq.     880,00 x h 0,15 mc. 132.00 
AREA C mq.     150,00 x h 0,15 mc. 22.50 
AREA D mq.     207,00 x h 0,15 mc. 35.76 
AREA E mq.     400,00 x h 0,15 mc. 60.00 

mc. 250.26 € 25.00 6,256.61 €

7 Formazione di sottofondo stradale con materiale arido

proveniente da demolizioni , per uno spessore di cm.

45, costituito esclusivamente da detriti di laterizio ,

calcestruzzo e pietrisco calcareo , previamente trattati ,

macinati e omogeneizzati nella pezzatura stabilita 0/50

da ditta specializzata e autorizzata dagli Enti preposti

secondo vigente normativa e comunque scevri da

qualsiasi materiale e/o sostanza inquinante e terriccio

di sorta , adeguatamente stesi con opportuno mezzo

meccanico secondo progetto e compattati con rullo

compressore vibrante del peso minimo da 12 T in

posizione statica . Nell'opera s'intende compreso ogni

onere, opera e /o magistero per dare l'opera finita a

regola d'arte . La massicciata dovrà corrisponeder alle

prove di controllo previste dalla vigente normativa in

materia .

n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo
AREA A mq.  4.270,00 x h 0,45 mc. 1,921.50 
AREA B mq.     880,00 x h 0,45 mc. 396.00 
AREA C mq.     150,00 x h 0,45 mc. 67.50 
AREA D mq.     207,00 x h 0,45 mc. 93.15 
AREA E mq.     400,00 x h 0,45 mc. 180.00 

mc. 2,658.15 € 20.00 53,163.00 €

n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo



8 Formazione di sottofondo stradale per uno spessore di

cm. 10, con pietrisco calcareo bianco di prima scelta

scevro da impurità in granulometria mista stabilizzata e

legata con legante naturale , steso con pala

meccanica e macchina livellatrice, compattato con

rullo tandem di adeguato peso , per strati non superiori

a cm. 15 , compreso l'onere per abbondante

innaffiamento a garantire l'intasamento , compreso la

formazione della sagomatura della strada con

opportune pendenze e raccordi e quanto altro occorre

per dare l'opera finita a regola d'arte pronta per la

formazione dell'asfaltatura . La massicciata dovrà

corrisponedere alle prove di controllo previste dalla

vigente normativa in materia.  

AREA A mq.  4.270,00 x h 0,10 mc. 427.00 
AREA B mq.     880,00 x h 0,10 mc. 88.00 
AREA C mq.     150,00 x h 0,10 mc. 15.00 
AREA D mq.     207,00 x h 0,10 mc. 20.70 
AREA E mq.     400,00 x h 0,10 mc. 40.00 

mc. 590.70 € 32.00 18,902.40 €

9 Pavimentazione stradale eseguita con conglomerato
bituminoso Bynder chiuso, ottenuto con pietrischetto ,
graniglie e sabbia ( 0/22) , additivi bituminosi ,
confezionato a caldo in idonei impianti e con i dosaggi
di bitume indicati dalle norme tecniche vigenti , dato
nello spessore di cm. 7 in sezione compressa , su
fondo adeguatamemente preparato e livellato , come
da precedenti voci , steso con macchina vibrofinitrice e
ove occorre a mano , secondo pendenze di progetto e
comunque con l'accortezza di non creare zone di
ristagno . Nell'opera s'intende compresa la
compattazione con rullo tandem di adeguato spessore
e dimensione e ogni e qualsiasi onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte . Misurazione in superficie.

AREA A mq. 2,940.00 
AREA B mq. 403.00 
AREA C mq. 150.00 
AREA E mq. 252.00 

mq. 3,745.00 € 16.00 59,920.00 €

n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo



10 Pavimentazione stradale eseguita con conglomerato

bituminoso tappeto, ottenuto con pietrischetto,

graniglie, e sabbia ( 0/9) additivi bituminosi,

confezionato a caldo in idonei impianti e con i dosaggi

di bitume indicati dalle norme tecniche vigenti , dato

nello spessore di cm. 3 in sezione compressa , steso

con macchina vibrofinitrice e ove occorre a mano,

secondo pendenze di progetto e comunque con

l'accortezza di non creare zone di ristagno . Nell'opera

s'intende compresa la compattazione con rullo tandem

di adeguato spessore e dimensione , una mano di

emulsione bituminosa d'attacco e un afinale a

saturazione della superficie con incorporo di sabbia ,

nell'opera si intende altresì compreso ogni e qualsiasi

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte . 
AREA A mq. 2,940.00 
AREA B mq. 403.00 
AREA C mq. 150.00 
AREA E mq. 252.00 

mq. 3,745.00 € 7.00 26,215.00 €

11 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio

per formazione del marciapiede con resistenza

R'ck=250 Kg/cmq. Compresi gli oneri di formazione ,

disarmo e della fornitura e posa in opera di rete

elettrosaldata diametro mm. 10 maglia 15x15;

sovrapposizione minima delle riprese 30 cm e legato

con filo di ferro ; distanziali per il calcestruzzo spessore

minimo cm 3; soletta in conglomerato dello spessore

minimo di cm 10,
MARCIAPIEDE 

mq. 193,00 x 0,10 mc 19.30 € 23.00 443.90 €

12 Asfaltatura marciapiedi tramite fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura 
0/9 spessore cm 3 steso a mano ed adeguatamente
rullato compreso mano di emulsione e sabbia
d'intasamento superficiale  
MARCIAPIEDE mq. 193.00 € 15.00 2,895.00 €

n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo



13 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
masselli di calcestruzzo a doppio strato di spessore
com 8 modello FILTERBOX , di forma rettangolare ,
con dimensioni in pianta 210 mm x 105 mm colori
selezionati a scelta della DL, posata a secco sul letto

di sabbia dello spessore di cm 4/5 cm, previa

interposizione di geotessile tessuto a fibra sintetica

continua legata termicamente ad alta tenacità

grammatura 250 kg/mq, vibrocompattata a piastra e

sigillatura a secco con sabbia fine e asciutta. Posata

come da disegni esecutivi, compreso materiali,

maestranze, le interruzioni attorno ai chiusini, alle

aiuole, ecc... ed ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
PARCHEGGI mq. 1,810.00 € 24.00 43,440.00 €

14 Fornitura e posa in opera di cordolo stradale retto o

curvo in elementi prefabbricati di dimensioni 12-

16X25X100 di calcestruzzo vibro-compresso , colore

girgio naturale con superficie a finitura liscia , posti in

opera perfettamente accostati e allineati , su adeguato

dado di fondazione in calcestruzzo e debitamente

rinfiancati con calcestruzzo e debitamente rinfiancati

con calcestruzzo dato in opportuni spessori sui due

lati, il tutto atto a garantire l'ottimale tenuta . Nell'opera

si intende anche compresa la fornitura in opera degli

elementi curvi a perfetta formazione dei raccordi ,

come previsto dal progetto , nonchè la realizzazione

della stuccatura nei giunti degli elementi, con malta

cementizia fine di colore grigio e ogni altro onere e/o

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte . 
ml. 820.00 € 23.00 € 18,860.00

€ 378,845.91

SEGNALETICA STRADALE

15 Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica

verticale ed orizzontale stradale realizzata come

previsto dal C.d.s. e relativo Regolamento, compreso

fondazione , pali di sostegno diametro minimo Ø 60

mm.In acciaio zincato a caldo e dispositivi

antirotazione; staffe in acciaio zincato a caldo bulloni in

acciaio zincato a caldo, viti in acciaio zincato a caldo e

ogni altro materiale onere e magistero per dare le

opere finite a perfetta regola d'arte.

a) Segnaletica orizzontale - riga s=12 cm. ml 70.00 € 1.00 € 70.00
b) Segnaletica orizzontale - riquadri, scritte, 

triangoli,zebrature con vernice perlinata bianca o 
gialla. mq 135.00 € 8.00 € 1,080.00

c) Segnaletica verticale - Dare precedenza n. 3 

n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo
d) Segnaletica verticale - Preavviso di parcheggio n. 3 € 150.00 € 450.00
e) Segnaletica verticale - STOP n. 4 € 150.00 € 600.00

TOTALE OPERE STRADALI



f) Segnaletica verticale - Pista ciclabile n. 8 € 150.00 € 1,200.00
g) Segnaletica verticale - rotatoria n. 3 € 150.00 € 450.00
h) Segnaletica verticale - divieto n. 1 € 150.00 € 150.00
i) Segnaletica verticale - direzione consentita n. 3 € 150.00 € 450.00
l) Segnaletica verticale - Attraversamento pedonale n. 3 € 150.00 € 450.00

€ 4,900.00

16 Opere di sistemazione di terreno vegetale compreso

stendimento, spianamento, fresatura, concimazione e

piantumazione prato. mq 3,650.00 € 1.90 € 6,935.00

17 Fornitura e piantagione di siepi ed essenze arboree

eseguita a regola d'arte, compreso nel prezzo

l'escavazione delle buche per l'alloggiamento delle

siepi e delle piante
Essenze arboree -  Frassino ossofilo n. 34.00 € 230.00 € 7,820.00
Siepe lauro ceraso n.° 220.00 € 13.00 € 2,860.00

€ 17,615.00

PISTA CICLABILE 

18 Nuova realizzazione tratto pista ciclabile lungo la Via
F. da Rimini e tratto all'interno del parco pubblico lato
ferrovia 

Pacchetto costituito da :

Ghiaia di idonea pezzatura , spessore cm. 30, rullata e
costipata 

Via F. da Rimini                    mq. 500 x 0,30 mc. 150.00 € 30.00 € 4,500.00

Tratto all'interno del parco   mq. 200 x 0,30 mc. 60.00 € 30.00 € 1,800.00
Misto stabilizzato di frantoio , spessore cm. 10 

Via F. da Rimini                    mq. 500 x 0,10 mc. 50.00 € 32.00 € 1,600.00

Tratto all'interno del parco   mq. 200 x 0,10 mc. 20.00 € 32.00 € 640.00
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso ,
spessore cm4

Via F. da Rimini                    mq. 500.00 € 15.00 € 7,500.00

Tratto all'interno del parco  mq. 200.00 € 15.00 € 3,000.00
Fornitura e posa in opera di cordoli stradali 

Via F. da Rimini                    ml. 455.00 € 23.00 € 10,465.00

Tratto all'interno del parco  ml. 150.00 € 23.00 € 3,450.00
€ 32,955.00TOTALE PISTA CICLABILE

TOTALE SEGNALETICA

TOTALE VERDE  URBANO



n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo

                    IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

19 Esecuzione di scavo a sezione obbligata, larghezza
80 cm, profondità 85 cm. Titolo dato in opera a
regola d'arte, comprendente, tutti i necessari
accessori e relative lavorazioni. - rottura di eventuale
massicciata stradale; - scavo a sezione obbligata,
eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza e con
presenza di sottoservizi; - rottura di eventuale
massicciata stradale; - eventuale armatura dello
scavo; - esaurimento delle acque di qualsiasi
provenienza, ripresa di frane eripristino di condotte
eventualmente danneggiate; - spianamento e
livellamento del fondo dello scavo; trasporto a rifiuto
del materiale di risulta
PARTE PUBBLICA ml. 377.00 € 6.80 € 2,563.60
PARTE PRIVATA ml. 318.00 € 6.80 € 2,162.40

20 Formazione di cassonetto di protezione del tubo in pvc

interrato, in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, spessore

25cm. Titolo dato in opera a regola d'arte,

comprendente, tutti i necessari accessori e relative

lavorazioni. - cassonetto di protezione del tubo in pvc

interrato, in calcestruzzo consegnato in cantiere con

autobetoniera, dosato a 200 kg di cemento tipo 325

per ogni metro cubo di impasto, spessore 25 cm; -

lisciatura per impedire il ristagno dell'acqua.
PARTE PUBBLICA ml. 377.00 € 20.00 € 7,540.00
PARTE PRIVATA ml. 318.00 € 20.00 € 6,360.00

21 Esecuzione di plinto di fondazione del palo, in

calcestruzzo dosato a kg 250/m³, dimensioni

100x100x100 cm. Titolo dato in opera a regola d'arte,

comprendente, tutti i necessari accessori e relative

lavorazioni. - plinto di fondazione del palo,

100x100x100 cm, in calcestruzzo dosato a kg 250 di

cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto; -

scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

eventuale livellamento con materiale di risulta e

trsporto a rifiuto del materiale eccedente.   - nicchia per 

l'incastro del palo con l'impiego di cassaforma; -posa

entro il blocco di calcestruzzo di tubazione in pvc

flessibile Ø 50 mm.
PARTE PUBBLICA n. 21 € 330.00 € 6,930.00
PARTE PRIVATA n. 13 € 330.00 € 4,290.00

n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo



22 F. e p. in o. di pozzetto in cemento prefabbricato,
chiusino in ghisa carrabile, dimensioni nette 40x40x40
cm. Titolo dato in opera a regola d'arte,
comprendente, tutti i necessari accessori e relative
lavorazioni. - pozzetto in cemento prefabbricato, netto

interno 40x40x40 cm, in calcestruzzo vibrato,

comprendente un elemento a cassa con due fori di

drenaggio sul fondo e pareti laterali con la

predisposizione per l'innesto dei tubi in plastica; -

chiusino in ghisa carrabile con tealaio, dimensioni

40x40 cm; - scavo, rinzaffo delle pareti con malta

cementizia, riempimento dello scavo con ghiaia

naturale costipata e trasporto a rifiuto del materiale di

risulta.
PARTE PUBBLICA n. 24 € 210.00 € 5,040.00
PARTE PRIVATA n. 22 € 210.00 € 4,620.00

23 F. e p. in o. di cavidotto a doppia parete Ø 110 mm.

Titolo dato in opera, completo e a regola d'arte,

comprendente, oltre ai materiali di seguito elencati, i

necessari accessori e le relative lavorazioni. - cavidotto

corrugato flessibile a doppio strato, in polietilene,

resistenza allo schiacciamento 750 N, Ø 110 mm.
PARTE PUBBLICA ml. 430.00 € 10.00 € 4,300.00
PARTE PRIVATA ml. 318.00 € 10.00 € 3,180.00

24 F. e p. in o. di palo cilindrico realizzato in acciaio
zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN
ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento
superficiale di verniciatura acrilica a polvere
texturizzata, di colore a scelta della D.L. Titolo dato in
opera, completo, funzionante, a regola d'arte e
collaudato, comprendente, oltre ai materiali di seguito
elencati, tutti i necessari accessori e relative
lavorazioni. Costituito da un unico tubo saldato, in
acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070),
diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 6800 mm.
Dotato di asola per la portella dimensiona a 186x45
mm, ad altezza 1000 mm dal terreno; Morsettiera IP 44
CLII ad un fusibile. Portella realizzata a toppa, in lega
di alluminio GDALSI 12;- guaina di protezione
termorestringente della sezione di incastro; - plintino di
finitura alla base.
PARTE PUBBLICA

H = ml. 6,50 n. 17 € 1,550.00 € 26,350.00
H= ml.  5,00 n. 4 € 810.00 € 3,240.00
PARTE PRIVATA 

H= ml.  6,50 n. 13 € 1,550.00 € 20,150.00

n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo



25 F. e p. in o. palo conico, saldato e zincato, A FE 360-B

UNI 7070, L 7,8 m, D/b 138 mm, D/t 60 mm s 3 mm.

Titolo dato in opera, completo, funzionante, a regola

d'arte e collaudato, comprendente, oltre ai materiali di

seguito elencati, tutti i necessari accessori e relative

lavorazioni. - palo conico a sezione circolare dritto,

ricavato da lamiera d'acciaio tipo FE 360-B UNI 7070,

saldato longitudinalmente e zincato a caldo; - guaina di

protezione termorestringente della sezione di incastro; -

plintino di finitura alla base; - dimensioni: L 7,8 m,

diametro alla base 138 mm, diametro in sommità 60

mm, spessore 3 mm; - morsettiera IP 44 CLII ad un

fusibile; portella in lega di alluminio GDALSI 12.
H= ml. 6,50 n. 1 € 1,880.00 € 1,880.00
H= ml. 5,00 n. 1 € 1,880.00 € 1,880.00

26 F. e p. in o. di apparecchio di illuminazione stradale in
alluminio pressofuso 
APPARECCHIO TIPO FIVEP KAI 

PARTE PUBBLICA n. 18 € 650.00 € 11,700.00
PARTE PRIVATA n. 16 € 650.00 € 10,400.00
APPARECCHIO TIPO FIVEP KAI SMALL

PARTE PUBBLICA n. 5 € 547.00 € 2,735.00
PARTE PRIVATA n. 2 € 547.00 € 1,094.00

26 Rimpimento dello scavo della larghezza di ml
0,80
MAGRONE -spessore cm. 10

PARTE PUBBLICA ml. 377.00 € 9.00 € 3,393.00
PARTE PRIVATA ml. 318.00 € 9.00 € 2,862.00
STABILIZZATO COSTIPATO - spessore cm. 40

PARTE PUBBLICA ml. 377.00 € 14.40 € 5,428.80
PARTE PRIVATA ml. 318.00 € 14.40 € 4,579.20
BINDER - spessore cm. 10

PARTE PUBBLICA ml. 377.00 € 25.00 € 9,425.00
PARTE PRIVATA ml. 318.00 € 25.00 € 7,950.00
Fornitura e posa in opera di nastro in plastica,
segnalatore di condotte , posto in opera di mediamente 
sopra 40 cm dall generatrice superiore del tubo stesso
.

PARTE PUBBLICA ml. 377.00 € 1.00 € 377.00
PARTE PRIVATA ml. 318.00 € 1.00 € 318.00

€ 160,748.00

REALIZZAZIONE ROTONDA 
27 Lavori realizzazione nuova rotonda lungo la Via

Indipendenza per accesso al parcheggio 
Taglio asfalto ml. 57.00 € 3.00 € 171.00
Asportazione asfalto mq. 255.00 € 8.00 € 2,040.00
Fornitura e posa in opera di cordolo stradale 

anello esterno  - carrabile ml. 57.00 € 25.00 € 1,425.00
anello interno, adatto al contenimento di terreno vegetale ml. 23.00 € 25.00 € 575.00

n.o.                      Descrizione Lavori u.m.  Quantità Prezzo        Importo

TOTALE ILLUMINAZ.  PUBBLICA



Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti
di porfido, misure 8x8 mq. 220.00 € 85.00 € 18,700.00
Opere di sistemazione di terreno vegetale compreso

stendimento, spianamento, fresatura, concimazione e

piantumazione prato. mq. 36.00 € 1.90 € 68.40
€ 22,979.40

                                  MURE DI CONTENIMENTO - STACCIONATA IN LEGNO

Realizzazione di staccionata in legno lungo la Via
Indipendenza, parapetto H = ml 1,00, elementi verticali
ed orizzontali in legno 

ml. 90.00 € 55.00 € 4,950.00

CABINA ENEL  n.° 2.00 € 25,000.00 50,000.00 €

                                    RIEPILOGO COMPUTO METRICO
   Demolizioni € 8,106.00

   Opere stradali
   Rete fognaria
   Segnaletica stradale

€ 32,955.00

   Illuminazione pubblica 
   Mura di contenimento e stacc. In legno
   Realizzazione rotonda € 22,979.40

   Cabina Enel € 50,000.00

€ 1,263,357.38

TOTALE REALIZZAZIONE ROTONDA 

   Pista ciclabile

€ 4,900.00

€ 160,748.00

€ 378,845.91

€ 582,258.07

TOTALE

   Opere di verde urbano € 17,615.00

€ 4,950.00
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