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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Nr. 1
Rimozione della pavimentazione in blocchi di cls (autobloccanti) compreso il supporto per uno spessore minimo di cm 15, il carico ed
04.B.01.16.0 il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso rimozione dei parapetti (ove presenti) e di ognu superiore delimitazione esistente,
1
compreso oneri di discarica
euro (sei/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m2

6,00

Realizzazione della sottopavimentazione della CICLABILE, realizzata con getto di cls a dosatura 200 kg/mc, compreso rete
elettrosaldata del diametro di mm 6 maglie 20 x 20, compreso il costo per la formazione delle pendenze necessarie alla posa della
futura pavimentazione , dello spessore minimo di cm 8/10
euro (otto/00)

mq

8,00

Tubazioni in materiale plastico (PVC) tipo pesante per scarichi orizzontali interrati: del diametro di mm 200Tubazioni in materiale
plastico (PVC) tipo pesante (UNI 7443/85 serie 302), per scarichi orizzontali interrati, compreso scavo in terreno di media consistenza
fino alla profondità di cm 50, cappa in calcestruzzo e reinterro: del diametro di mm 200
euro (trentacinque/00)

m

35,00

Tubazioni in polietilene corrugato ad alta densità, duro, saldato a caldo per impianti elettricii interrati, compreso scavo in terreno
normale e sotto la strada per eseguire l'attracersamento, fino ad una profondità di cm 100, cappa in calcestruzzo e reinterro: del
diametro di mm 160/120
euro (diciannove/00)

m

19,00

Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo del tipo prefabbricato completi di fondo, escluso chiusino o caditoia, compreso scavo e
reinterro: sezione cm 50 x 50
euro (trentaotto/00)

cad

38,00

Nr. 6
13.B.25.02

Chiusini in ghisa, grigliati o chiusi, compresa sigillatura: sezione cm 50 x 50
euro (settanta/00)

cad

70,00

Nr. 7
14.B.07.03

Fornitura e posa di pavimentazione bituminosa per pista ciclabili (binder) dello spessore di cm 6
euro (nove/30)

m2

9,30

Nr. 8
150.45

Rimozione dissuasori esistente
euro (duecentocinquanta/00)

Nr. 9
156.63

Fornitura e posa di palo dissuasori secondo lo schema riportato nella tavola particolari costituita da palo e catena di ml 3.00. Il palo sarà
posizionato nella pavimentazione bituminosa con idoneo supporto da cementare prima della stessa
euro (centoventi/00)
cadauno

Nr. 2
100.25.26

Nr. 3
13.B.13.06

Nr. 4
13.B.15.04

Nr. 5
13.B.23.02

Nr. 10
25.B.01

Nr. 11
25.B.14

Nr. 12
25.B.42.01

Nr. 13
25.B.52

Nr. 14
51

Nr. 15
61

corpo

250,00

120,00

Asportazione di SIEPE esistente compreso la rimozione dello strato di di terreno sottostante fino alla quota di appoggio dei cordoli, al
compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta
euro (due/00)

m2

2,00

Cilindratura a fondo del cassonetto ottenuto dalla scarifica o dallo scavo di sbancamento, compreso fornitura di materiale lapideo ( se
necessario) al fine di creare la base di appoggio della pavimentazione cementizia
euro (zero/80)

m2

0,80

Cordoli per marciapiede completi di eventuali bocche lupaie, compreso il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,00 dello spessore di cm 10,
il rinfianco pure in calcestruzzo dello spessore di cm 10, lo scavo, il carico ed il trasporto a rifiuto della terra eccedente: in calcestruzzo
di cemento vibrato - retti
euro (sedici/00)

m

16,00

Pavimento in ciotoli tondeggianti di fiume, colore grigio, del diametro di cm 5-6 posati ALL'INTERNO DEI CORDOLI su sottofondo
di sabbione dello spessore medio di cm 8, compreso getto di cls superiore per il bloccaggio degli stessi
euro (cinquanta/00)

m2

50,00

Messa in quota di chiusini per pozzetto od ispezione, (rialzo per 10/15 cm), comprese le opere murarie necessarie, raccolta e deposito
in luogo del materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino
euro (quaranta/00)
cadauno

40,00

Lavori in economia per imprevisti e eventuali riparazione a seguito della scarifica profonda della sede stradale, in virtù della presenza
di tutti gli impianti tecnologici esistenti sotto le vie cittadine. calcolato come quota percentuale dei lavori
euro (trenta/00)
a corpo

30,00

Data, 27/03/2019
Il Tecnico
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