
N.° DESCRIZIONE U. M. Parti simili Lunghezza Larghezza Altezza/Ore Prodotti Unitario Totale

mc 320,000        1,000           0,800              256,000          5,00€             1.280,00€                     

11.2.26

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato 

con legante naturale, compresa la eventuale 

fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per 

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di 

laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato 

con idonee macchine. Compresa ogni fornitura. 

Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto 

secondo le modalità prescritte, misurato in opera 

dopo il costipamento.

mc 965,000        5,000           0,200              965,000          29,50€           28.467,50€                   

11.2.9

Formazione di rilevato con materiale idoneo alla 

compattazione, inclusa la costipazione meccanica a 

strati di spessore non superiore a cm 30, fino a 

raggiungere il 95% 

della massima AASHO modificata; compresi oneri 

per innaffiatura al fine di ottenere l'umidità ottimale 

del materiale, profilatura delle scarpate e dei cigli 

stradali, relativo rivestimento con terra vegetale, 

spessore cm 20, fornita dalla stessa impresa, 

quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito

mc 965,000        5,000           0,150              723,750          22,80€           16.501,50€                   

OM.PR.F.3 30.A 

OM.PR.F.3 30.C

Fornitura e posa in opera di conglomerato 

bituminoso tipo binder 0/22, tenore di bitume 5% in 

peso inerti (binder chiuso), steso a caldo a mano o 

con vibrofinitrice. Compresa rullatura e 

compattazione, pulizia del piano di posa anche 

mediante l'uso di motosoffiatori e cilindratura finale. 

Compreso ove occorra spruzzatura del manto di 

attacco con emulsione bituminosa pari a 0,500 

kg/mq. Spessore finito e rullato pari a mm.100 

compresa emulsione e sabbiatura finale

mq 965,000        5,000           4.825,000       24,00€           115.800,00€                 

OM.PR.F.3 30.A 

OM.PR.F.3 30.C

Fornitura e posa in opera di conglomerato 

bituminoso tipo binder 0/22, tenore di bitume 5% in 

peso inerti (binder chiuso), steso a caldo a mano o 

con vibrofinitrice. Compresa rullatura e 

compattazione, pulizia del piano di posa anche 

mediante l'uso di motosoffiatori e cilindratura finale. 

Compreso ove occorra spruzzatura del manto di 

attacco con emulsione bituminosa pari a 0,500 

kg/mq. Spessore finito e rullato pari a mm.70 

compresa emulsione e sabbiatura finale

mq 180,000        4,000           720,000          17,00€           12.240,00€                   

OM.PT.V.3 10.A
Segnaletica orizzontale e verticale

corpo 1,0             1,000              1.000,00€      1.000,00€                     

NP01
Risoluzione Interferenze: per spostamento per  

sottoservizi sulla viabilità,  casse di manovra del ppll 

compreso la demolizione, ecc
corpo 1,0             1,000              5.000,00€      5.000,00€                     

3.3.1

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 

prestazione garantita secondo la normativa vigente, 

preconfezionato con aggregati di varie pezzature 

atte ad assicurare un assortimento granulometrico 

adeguato con diametro massimo dell’aggregato 32 

mm....Rck 25  Mpa

mc 16,000          0,400           2,500              16,000            130,00€         2.080,00€                     

3.4.1

Acciaio per cemento armato in barre laminate a 

caldo del tipo B450C, impiegabile anche come 

FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono 

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli 

sfridi... e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove 

richiesti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l’opera finita.        Incidenza 35 kg/mc

kg 35,000          16,000            560,000          1,60€             896,00€                        

3.1.11
Casseforme per realizzazione muretto di chiusura 

strada
mq 5,0             16,000          2,500              200,000          23,00€           4.600,00€                     

187.865,00€      

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura 

a sezione obbligata (esclusi roccia e trovanti) 

eseguito con mezzi meccanici fino a una profondità 

di m.1,5 compreso il trasporto in aree indicate dalla 

DL

Totale opere realizzate
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