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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

L'articolo n. 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i, Codice della Strada, 
contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con 
efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle 
strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi. Nello 
stesso articolo è stato opportunamente previsto, l'obbligo della manutenzione e della gestione 
delle strade nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative 
pertinenze. Ne consegue che tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e 
veicolare devono sempre essere mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari 
o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla loro gestione. In ottemperanza a quanto sopra 
riportato, il presente progetto di manutenzione straordinaria persegue l’obiettivo di eseguire 
interventi che consentano il mantenimento della funzionalità della pavimentazione stradale. 

Le strade su cui si andrà ad intervenire presentano uno stato di degrado causato dal transito 
veicolare, anche pesante, alle nevicate e le gelate invernali ed alla pioggia e agli allacciamenti 
dei privati ai sottoservizi. Le strade individuate presentano ripristini e rappezzi che rendono il 
manto stradale non più omogeneo e compatto, con la conseguente presenza di avvallamenti 
così come i marciapiedi oggetto del presente progetto presentano uno stato di ammaloramento 
tale da pregiudicare la sicurezza dei pedoni che li utilizzano. 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio 
comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista 
ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con il rifacimento di pavimentazioni 
stradali degradate e con la riqualificazione di marciapiedi. Nell’ambito del presente progetto si 
prevede di realizzare interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di 
pavimentazione stradale e di marciapiedi particolarmente ammalorati che necessitano di 
apposita progettazione poiché vi è da porre in essere un attenta valutazione delle specificità 
necessità nei singoli tratti viari poiché necessitano di soluzioni puntuali per la risoluzione delle 
problematiche riscontrate. I lavori oggetto del presente progetto si riferiscono alla 
riqualificazione di alcune vie e marciapiedi nel territorio comunale di cui è stata evidenziata la 
necessità in base a quanto rilevato dai tecnici o dalla cittadinanza. L’attuale strato di usura è 
interessato da un evidente logoramento nella parte superficiale; è dunque necessario un 
intervento tempestivo che comporti una scarifica dello strato d’usura attuale e la sostituzione 
dello stesso. La messa in quota di chiusini e saracinesche e il rifacimento della segnaletica 
orizzontale.  

Nello specifico si prevede di intervenire in via Monviso, in via Montello, in via Porta, in via 
Solforino, in via Cadorna, in via Isonzo, in via Donatore di Sangue e in via 4 Novembre. 

Nello specifico il progetto prevede le seguenti lavorazioni: 

� via Monviso (rifacimento tappetino di usura ed allargamento aiuola centrale) 
� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso con profondità di 4 cm; 
� Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso; 
� Rimozione con recupero di cordonatura in pietra naturale; 
� Posa di cordonatura in pietra naturale; 
� Riempimento con terra dell’aiola; 
� Stesura manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore rullato in opera di 

4 cm, compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione bituminosa; 
� Messa in quota dei pozzetti; 
� Formazione di nuova segnaletica orizzontale; 

� via Montello 

� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato 

in opera di cm 3, compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione 
bituminosa;  

� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via Porta 

� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 



 

� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato 
in opera di cm 3, compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione 
bituminosa;  

� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via Solferino 

� Scarificazione del manto stradale e di tratti di marciapiede in conglomerato bituminoso 
per uno spessore di 3 cm; 

� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato 
in opera di cm 3, compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione 
bituminosa;  

� Messa in quota dei pozzetti; 

� Realizzazione di tappetino di usura in conglomerato bituminoso colato dello spessore di 2 
cm per il marciapiede; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via Cadorna (rifacimento tappetino di usura ed installazione paletti dissuasori in acciaio) 
� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato 

in opera di cm 3, compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione 
bituminosa;  

� Messa in quota dei pozzetti; 

� Installazione di paletti dissuasori in acciaio inox 

� Formazione di nuova segnaletica orizzontale con la rappresentazione degli stalli di sosta; 

� via Isonzo 

� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato 

in opera di cm 3, compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione 
bituminosa;  

� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via Donatori di Sangue 

� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato 

in opera di cm 3, compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione 
bituminosa;  

� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via 4 Novembre 

� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato 

in opera di cm 3, compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione 
bituminosa;  

� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

I lavori di manutenzione saranno contabilizzati e remunerati a misura (art. 53 D. Lgs. 
163/2006) sulla base dell’elenco prezzi previsto nel capitolato speciale d’appalto. 

Per l’esecuzione delle lavorazioni si ottempererà a quanto previsto dall’attuale normativa in 
materia di sicurezza. 

Per l’esecuzione delle lavorazioni si ottempererà a quanto previsto dall’attuale normativa in 
materia di sicurezza. Il costo per l’esecuzione dell’intervento è stato stimato, prendendo come 
riferimento i prezzi, ove inseriti, scontati del 10%, del “Listino prezzi per l’esecuzione di opere 
pubbliche e manutenzioni 2015” del Comune di Milano, come segue: 

Ciò premesso il costo per l’esecuzione dell’intervento viene individuato, come segue: 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  € 214.522,09 



 

Importo della sicurezza non soggetto a ribasso €       6.347,32 
Importo totale dei lavori  € 220.869,41 

 

Per una spesa totale complessiva determinata dal quadro economico di € 275.213,06 e la 
durata delle operazione è stata stimata in n. 183 giorni naturali e consecutivi. 

Il presente progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 

� Allegato A : Relazione Tecnico Economica 
- Relazione Tecnico illustrativa 
- Relazione Fotografica 
- Quadro Economico 
- Computo Metrico Estimativo 
- Elenco Prezzi Unitari 
- Cronoprogramma 

� Allegato B: Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
� Allegato C: Piano di sicurezza e coordinamento 
� Allegato D: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
� Allegato E: Tav. 1 – Inquadramento territoriale e Planimetria – via Monviso 
� Allegato F: Tav. 2 – Inquadramento territoriale e Planimetrie – via Cadorna, via Porta, via 

Solforino, via Isonzo 
� Allegato G: Tav. 3 – Inquadramento territoriale e Planimetrie – via 4 Novembre, via 

Donatore di Sangue, via Montello 
 
 
 
Dicembre 2015 

 

Il Progettista 

________________________ 
arch. Giordano Zucchetti 

 



RELAZIONE FOTOGRAFICA  
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a. 214.522,09€      
b.

b.1 Compresi nel Computo Metric Estimativo 2.780,29€         
oneri per la sicurezza interni/diretti

b.2 Compresi in apposita stima sicurezza 3.567,03€         
oneri per la sicurezza esterni/indiretti

Importo dei Lavori 220.869,41€    

c. Spese tecniche art.93 c.7bis D.Lgs. 163/06 4.417,39€         
 

c. Imprevisti (5%) 500,00€            

d. 225,00€            
e. 48.701,27€       
f. Rimborso spese funzionamento S.U.A. 500,00€            

Totale somme disposizione 54.343,66€      

IMPORTO COMPLESSIVO 275.213,06€    

IVA (22%)

Tasse gara

QUADRO ECONOMICO

Somme a disposizione:

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

(80% Fondo per la progettazione - 20% Fondo per l'innovazione)



par. ug. lung. larg. H/ Peso

1 1U.04.010.0010.a Scarificazione in sede stradale per la demolizione di manti

stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio.Per ogni cm. sino ad un massimo di spessore 6 cm.

 - in sede stradale (4 cm)
Misurazioni:
via Monviso 2.680,00 2.680,00

sommano mq 2.680,00 € 2,20 € 0,05 € 5.885,28 € 134,00

2 1U.04.010.0010.a Scarificazione in sede stradale per la demolizione di manti

stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio.Per ogni cm. sino ad un massimo di spessore 6 cm.

 - in sede stradale (3 cm)
Misurazioni:
via Montello 1.830,00 1.830,00
via Porta 2.200,00 2.200,00
via 4 Novembre 3.615,00 3.615,00
via Solferino 645,00 645,00
marciapiede via Solferino 90,00 90,00
via Cadorna 3.975,00 3.975,00
via Isonzo 1.215,00 1.215,00
via Donatore di Sangue 3.405,00 3.405,00
vie diverse 850,00 850,00

sommano mq 17.825,00 € 1,65 € 0,03 € 29.357,78 € 534,75

3 1U.04.010.0020 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

Misurazioni:
via Monviso 310,00 0,12 37,20

sommano mc 37,20 € 10,36 € 0,19 € 385,35 € 7,07

4 1U.04.020.0170 Rimozione con recupero di cordonatura in pietra naturale tipo

D-E (sez. cm 27x15), tipo F (sez. cm 25x12), tipo G (sez. cm

25x12) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria

pavimentazione adiacente. Compreso cernita e

accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da

recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie

a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. 

In orario normale.

Misurazioni:
via Monviso 265,00 265,00

sommano m 265,00 € 10,32 € 0,18 € 2.735,60 € 47,70

5 1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei

rifiuti
Misurazioni:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr. cod. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
D I M E N SI O N I

Quantità
Importo Totale 

Lavori

Importo Totale 

Sicurezza

Importo 

Unitario Lavori

Unitario 

Sicurezza



Manti stradali in conglomerato bituminoso 20.505,00 0,03 1,80 1.107,27
Sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso 310,00 0,12 2,00 74,40

sommano t 1.181,67 € 9,51 € 11.241,23 € 0,00

6 1U.04.120.0050.c Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da

graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,

confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio

5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del

7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la

compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio

compattato:

 - spessore 4 cm
Misurazioni:
via Monviso 2.680,00 2.680,00

sommano mq 2.680,00 € 6,80 € 0,03 € 18.210,60 € 80,40

7 1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da

graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,

confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio

5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del

7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la

compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio

compattato:

 - spessore 3 cm
Misurazioni:
via Montello 1.830,00 1.830,00
via Porta 2.200,00 2.200,00
via 4 Novembre 3.615,00 3.615,00
via Solferino 645,00 645,00
via Cadorna 3.975,00 3.975,00
via Isonzo 1.215,00 1.215,00
via Donatore di Sangue 3.405,00 3.405,00
vie diverse 850,00 850,00

sommano mq 17.735,00 € 5,42 € 0,02 € 96.088,23 € 354,70

8 1U.04.130.0030 Manto in asfalto colato per marciapiedi, compresa sabbia,

graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, spessore

medio di 20 mm
Misurazioni:
marciapiede via Solferino 90,00 90,00

0,00
sommano mq 90,00 € 10,42 € 0,05 € 937,98 € 4,50

9 1NP Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura

della terra
Misurazioni:
via Monviso 310,00 0,30 93,00

sommano mc 93,00 € 46,80 € 0,42 € 4.352,40 € 39,06



10 1U.04.320.0020.a Posa di cordonatura precedentemente rimossa con cordoni in

pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-

25x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresiµ lo

scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,

la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non

inferiore a 0,045 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero. In orario normale:

 - rettilineo
Misurazioni:
via Monviso 245,00 245,00

sommano m 245,00 € 16,56 € 0,30 € 4.057,20 € 73,50

11 1U.04.140.0040 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea

con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche

e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme

Tecniche. Compresiµ lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco

in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio:

- tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo

÷0,045 m³/ml;
Misurazioni:
via Monviso 19,50 19,50

sommano m 19,50 € 52,99 € 0,73 € 1.033,29 € 14,24

12 1U.04.250.0070 Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato,

diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9,

con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80

fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del

foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di

calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede

dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a

stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. Completi di banda

rifrangente

Misurazioni:
via Cadorna 190,00 190,00

sommano cad 190,00 € 74,21 € 1,32 € 14.100,66 € 250,80

13 2NP Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del

telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e

del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini

strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;

carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero, sbarramenti e segnaletica:
Misurazioni
via Monviso 2.680,00 2.680,00
via Montello 1.830,00 1.830,00
via Porta 2.200,00 2.200,00
via 4 Novembre 3.615,00 3.615,00
via Solferino 645,00 645,00
via Cadorna 3.975,00 3.975,00
via Isonzo 1.215,00 1.215,00
via Donatore di Sangue 3.405,00 3.405,00
vie diverse 850,00 850,00

sommano mq 20.415,00 € 0,59 € 0,05 € 11.942,78 € 1.020,75



14 3NP Segnaletica orizzontale, eseguita come esistente o secondo

quanto indicato dalla D.L. con prodotti permanenti di qualsiasi

tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei

colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della

Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle

zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni

Misurazioni:
via Monviso 2.680,00 2.680,00
via Montello 1.830,00 1.830,00
via Porta 2.200,00 2.200,00
via 4 Novembre 3.615,00 3.615,00
via Solferino 645,00 645,00
via Cadorna 3.975,00 3.975,00
via Isonzo 1.215,00 1.215,00
via Donatore di Sangue 3.405,00 3.405,00
vie diverse 850,00 850,00

sommano mq 20.415,00 € 0,54 € 0,01 € 11.024,10 € 204,15

15 1U.04.120.0040 Strato di collegamento (binder) eseguito in sede tram,

costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm,

impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio

4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante

vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di

idoneo peso. Per ogni cm compresso.

Misurazioni:
vie diverse 8,00 8,00

sommano mc 8,00 € 294,30 € 0,01 € 2.354,40 € 0,08

16 1U.04.140.0030.c Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea

con cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche

e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme

Tecniche. Compresiµ lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco

in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio:

- tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo

÷0,045 m³/ml;
Misurazioni:
vie diverse 20,00 20,00

sommano m 20,00 € 40,76 € 0,73 € 815,22 € 14,60

€ 214.522,09 € 2.780,29T O T A L E  euro



1 1U.04.010.0010.a Scarificazione in sede stradale per la demolizione di manti

stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio.Per ogni cm. sino ad un massimo di spessore 6 cm.

 - in sede stradale (4 cm) mq € 2,20 € 0,05

2 1U.04.010.0010.a Scarificazione in sede stradale per la demolizione di manti

stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,

compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio.Per ogni cm. sino ad un massimo di spessore 6 cm.

 - in sede stradale (3 cm) mq € 1,65 € 0,03

3 1U.04.010.0020 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato

bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
mc € 10,36 € 0,19

4 1U.04.020.0170 Rimozione con recupero di cordonatura in pietra naturale tipo

D-E (sez. cm 27x15), tipo F (sez. cm 25x12), tipo G (sez. cm

25x12) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria

pavimentazione adiacente. Compreso cernita e

accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da

recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie

a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.

In orario normale. m € 10,32 € 0,18

5 1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei

rifiuti t € 9,51

6 1U.04.120.0050.d Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da

graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,

confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio

5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del

7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione

con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato:

 - spessore 4 cm mq € 6,80 € 0,04

7 1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da

graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,

confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio

5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del

7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione

con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato:

 - spessore 3 cm mq € 5,42 € 0,02

8 1U.04.130.0030 Manto in asfalto colato per marciapiedi, compresa sabbia,

graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, spessore

medio di 20 mm mq € 10,42 € 0,05

9 1NP Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura

della terra mc € 46,80 € 0,42

10 1U.04.320.0020.a Posa di cordonatura precedentemente rimossa con cordoni in

pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-

25x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresiµ lo

scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,

la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non

inferiore a 0,045 m³/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero. In orario normale:

 - rettilineo m € 16,56 € 0,30

Nr. cod. DESIGNAZIONE DEI LAVORI

ELENCO PREZZI UNITARI

Unità di 

Misura

Importo 

Unitario Lavori

Unitario 

Sicurezza



11 1U.04.140.0040 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con

cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e

lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme

Tecniche. Compresiµ lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco

in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio:

- tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo

÷0,045 m³/ml; m € 52,99 € 0,73

12 1U.04.250.0070 Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato,

diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9,

con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80

fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del

foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di

calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede

dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a

stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. Completi di banda

rifrangente cad € 74,21 € 1,32

13 2NP Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del

telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e

del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini

strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;

carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero, sbarramenti e segnaletica: mq € 0,59 € 0,05

14 3NP Segnaletica orizzontale, eseguita come esistente o secondo

quanto indicato dalla D.L. con prodotti permanenti di qualsiasi

tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei

colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della

Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle

zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni mq € 0,54 € 0,01

15 1U.04.120.0040 Strato di collegamento (binder) eseguito in sede tram,

costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm,

impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio

4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante

vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di

idoneo peso. Per ogni cm compresso. mc € 294,30 € 0,01

16 1U.04.140.0030.c Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con

cordoni in serizzo o granitello con sezione, caratteristiche e

lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme

Tecniche. Compresiµ lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco

in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio:

- tipi C (sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo

÷0,045 m³/ml; m € 40,76 € 0,73



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

1 Installazione cantiere 1

2 Scarificazione tappetino di usura 6

3 Disfacimento di sovrastruttura stradale 7

4 Rimozione con recupero di cordonatura in pietra 7

5 Scavo 7

6 Posa di cordonatura 14

7 Riempimento di terra 3

8 Messa in quota di chiusini 7

9 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 7

10 Realizzazione di segnaletica orizzontale 6

11 Rimozione cantiere 1

1 Scarificazione tappetino di usura 3

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 2

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1

1 Scarificazione tappetino di usura 3

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 2

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1

1 Scarificazione tappetino di usura strada 2

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Scarificazione tappetino di usura marciapiede 1

4 Realizzazione di nuovo tappetino di usura strada 2

5 Realizzazione di nuovo tappetino di usura marciapiede 1

6 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1

1 Scarificazione tappetino di usura 3

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Installazione di paletti dissuasori in acciaio inox 7

4 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 2

5 Realizzazione di segnaletica orizzontale 7

1 Scarificazione tappetino di usura 3

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 2

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1

1 Scarificazione tappetino di usura 4

2 Messa in quota di chiusini 3

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 5

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 2

1 Scarificazione tappetino di usura 14

2 Messa in quota di chiusini 7

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 21

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 7

n. Lavorazione n. gg

CRONOPROGRAMMA

giorni

via Monviso

via Montello

via Porta

via Solferino

via Cadorna

via Isonzo

via Donatore di Sangue

via 4 Novembre
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n. Lavorazione

Scarificazione tappetino di usura

Disfacimento di sovrastruttura stradale

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

giorni

Posa di cordonatura

Riempimento di terra

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Rimozione con recupero di cordonatura in pietra 

Scavo

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Scarificazione tappetino di usura strada

via Solferino

Messa in quota di chiusini

Scarificazione tappetino di usura marciapiede

Realizzazione di nuovo tappetino di usura strada

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Scarificazione tappetino di usura

Realizzazione di nuovo tappetino di usura marciapiede

Messa in quota di chiusini

via Donatore di Sangue

via Isonzo

via Cadorna

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Installazione cantiere

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Installazione di paletti dissuasori in acciaio inox

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Rimozione cantiere

Scarificazione tappetino di usura

via Montello

via Monviso

via Porta

via 4 Novembre
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Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

via Donatore di Sangue

Realizzazione di segnaletica orizzontale

via Isonzo

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Installazione di paletti dissuasori in acciaio inox

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di nuovo tappetino di usura strada

Realizzazione di nuovo tappetino di usura marciapiede

Realizzazione di segnaletica orizzontale

via Cadorna

via Solferino

Scarificazione tappetino di usura strada

Messa in quota di chiusini

Scarificazione tappetino di usura marciapiede

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Scarificazione tappetino di usura

via Porta

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

via Montello

Scarificazione tappetino di usura

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Rimozione cantiere

Scavo

Posa di cordonatura

Riempimento di terra

Messa in quota di chiusini

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

n. Lavorazione

Scarificazione tappetino di usura

Disfacimento di sovrastruttura stradale

Rimozione con recupero di cordonatura in pietra 

Realizzazione di segnaletica orizzontale

giorni

via Monviso

Installazione cantiere

via 4 Novembre

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Scarificazione tappetino di usura


