












FINITURA PAVIMENTAZIONE 

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Bitume ossidato a corpo 0,10 7,00€            0,70€                 

  

  

Mano d'opera

Operaio specializzato edile h 27,98€          -€                  

Operaio qualificato h 26,08€          -€                  

Operaio comune h 0,02 23,59€          0,47€                 

Trasporti

 Autocarro 70,00€          -€                  

Noli/Mezzi d'opera

lisciatrice h 0,10 19,00€          1,90€                 

disco diamantato h 0,05 15,00€          0,75€                 

 

TOTALE COSTI 3,82€                 

Spese generali (15%) 0,57€                 

Sicurezza (1,30%) 0,06€                 

Utile impresa (10%) 0,44€                 

TOTALE 4,89€                 

PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 4,89€            

N.P. 01

Finitura con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina 

disco diamantato, stuccati con bitume ossidato a formare riquadri di 25 - 49 mq                                                                          

Mq

 



CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO)

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Bitume mc. 0,01 81,10€          0,85€                 

-€                  

-€                  

-€                  

  

Mano d'opera

Operaio specializzato edile h 27,98€          0

Operaio qualificato h 26,08€          -€                  

Operaio comune h 0,01 23,59€          0,24€                 

Trasporti

-€                  

Noli/Mezzi d'opera

Rullo compressore da 6 a 11 t h 0,001 45,54€          0,05€                 

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 0,001 84,30€          0,08€                 

 

TOTALE COSTI 1,22€                 

Spese generali (15%) 0,18€                 

Sicurezza (1,05%) 0,01€                 

Utile impresa (10%) 0,14€                 

TOTALE 1,55€                 

PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 1,55€            

N.P. 02

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi 

perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in 

quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e 

stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice 

meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni 

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)                                                                                                                                                                                    

Mq/cm 

 



RECINZIONE CON RETE METALLICA

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

rete metallica h= 2,00 ml. 1,00 5,00€            5,00€                 

paletti di sostegno mt. 2,0 n. 1,00 7,00€            7,00€                 

filo di ferro cotto nero diametro 3 mm Kg 0,30 1,50€            0,45€                 

  

Mano d'opera

Operaio specializzato edile h 27,98€          -€                  

Operaio qualificato h 0,15 26,08€          3,91€                 

Operaio comune h 0,15 23,59€          3,54€                 

Trasporti

 Autocarro con gru h 0,10 75,00€          7,50€                 

Noli/Mezzi d'opera

-€                  

 

TOTALE COSTI 27,40€               

Spese generali (15%) 4,11€                 

Sicurezza (1,20%) 0,38€                 

Utile impresa (10%) 3,15€                 

TOTALE 35,04€               

PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 35,04€          

N.P. 03

 

Recinzione con rete metallica a maglia romboidale 50x50 mm, in filo di ferro zincato diametro 2 mm, di altezza netta 

pari a 2 m, ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T zincato NP 35x35x4.5 e altezza di cm 250, iterassati 

agni 2 m. Comprese le legature, le controventature in filo di ferro zincato diametro 4 mm. Da realizzarsi secondo le 

istruzioni impartite dalla direzione lavori durante l'esecuzione delle opere. Incluso l'onere per l'infissione e l'ancoraggio 

nel cordolo sottostante il fissaggio della rete e compreso quant'altro necessario e occorrente per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.                                                                                                                                                                                  

A ml



POZZETTO PER TRAFFICO CARRABILE COMPLETO DI GRIGLIA

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Cls classe di resistenza C20/25 mc. 0,10 70,10€          7,01€                 

Sabbia di cava lavata e vagliata mc. 0,20 25,00€          4,90€                 

Pozzetto carrabile in cementovibrato 70x70x70 cm cad. 1,00 29,59€          29,59€               

Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile kg. 30,00 3,70€            111,00€             

  

Mano d'opera

Operaio specializzato edile h 27,98€          -€                  

Operaio qualificato h 0,70 26,08€          18,26€               

Operaio comune h 0,70 23,59€          16,51€               

Trasporti

 Autocarro con gru h 0,10 75,00€          7,50€                 

Noli/Mezzi d'opera

-€                  

 

TOTALE COSTI 194,77€             

Spese generali (15%) 29,22€               

Sicurezza (1,30%) 2,91€                 

Utile impresa (10%) 22,40€               

TOTALE 249,29€             

PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 249,29€        

N.P. 04

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 

inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi,  posto in opera compreso 

ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e 

il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, compreso di coperchio o griglia, Da 70x70x70 cm                                                                                                                                                                                   

Cadauno

 



LAMPIONE STRADALE FOTOVOLTAICO

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Modulo fotovoltaico da 80 W, cad. 1,00 605,00€        605,00€             

Batteria 12 V - 120 Ah, cad. 1,00 220,00€        220,00€             

Centralina di regolazione cad. 1,00 100,00€        100,00€             

Corpo illuminante cad. 1,00 210,00€        210,00€             

Lampada da 26 W 12 V cad. 1,00 32,00€          32,00€               

Mano d'opera

Operaio specializzato edile h 27,98€          -€                  

Operaio qualificato h 2,00 26,08€          52,16€               

Operaio comune h 2,00 23,59€          47,18€               

Trasporti

 Autocarro h 0,50 75,00€          37,50€               

Noli/Mezzi d'opera

Nolo cestello h 1,000          100,00€        100,00€             

 

TOTALE COSTI 1.403,84€          

Spese generali (15%) 210,58€             

Sicurezza (1,12%) 19,37€               

Utile impresa (10%) 161,44€             

TOTALE 1.795,23€          

PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 1.795,23€     

N.P. 05

Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione 

fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in alluminio per attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di 

chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino con struttura di sostegno completa di 

attacco testa-palo, batteria e centralina con regolatore carica batteria e sezione programmabile per accensione lampada in 

cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, escluso palo e 

sbraccio.                                                                                                                                                                            

Cadauno

 



IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE 

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Materiali

Impianto di trattamento acque di prima pioggia in continuo cad. 1,00 2.391,66€     2.391,66€          

Cls classe di resistenza C20/25 mc. 0,25 70,10€          17,53€               

Sabbia di cava lavata e vagliata mc. 0,50 25,00€          12,50€               

-€                  

-€                  

Mano d'opera

Operaio specializzato edile h 8,00 27,98€          223,84€             

Operaio qualificato h 26,08€          -€                  

Operaio comune h 8,00 23,59€          188,72€             

Trasporti

 Autocarro h 2,00 75,00€          150,00€             

Noli/Mezzi d'opera

Nolo cestello h 2,000          100,00€        200,00€             

 

TOTALE COSTI 3.184,25€          

Spese generali (15%) 477,64€             

Sicurezza (1,04%) 38,08€               

Utile impresa (10%) 366,19€             

TOTALE 4.066,15€          

PREZZO APPLICATO (arr.) Euro 4.066,15€     

N.P. 06

Fornitura e messa in opera di impianto di trattamento acque di pioggia in continuo con sistema by-pass, dissabiatore e 

disoleatore  con dim 125x180xh150, realizzato con vasca prefabbricata in monoblocco c.a.v. completo di raccordi in 

pvc, griglia a cestello in entrata, setto di separazione, filtro refil per la coalescenza, cuscino adsorboil, lastra di copertura 

pedonale h=10 cm con fori d'ispezione.                                                                                                                                                                  

Cadauno

 




