
COMUNE DI MARTELLAGO
Sistemazione via Roviego e riqualificazione via Stazione - eliminazione delle barriere archite%oniche
Proge%o di fa(bilità

Prog. ART. DESCRIZIONE  DEI  LAVORI

ELENCO  U. M..  N° Lung.  Larg./peso  Altezza Quantità Prezzo  Importo 

CALCOLO SOMMARIO  DELLA SPESA

                                  -   

1 VS.001.01 impianto di cantiere  a corpo 1,000 € 1.500,00                        1.500,00 

2 VS. 002.01.b

 mc 

Via Roviego dx 142,75             0,15 0,25 5,353

Via Roviego sx 274,00             0,15 0,25 10,275

Stradina laterale 91,26             0,15 0,25 3,422

Via Roviego 142,75             1,35 0,20 38,543

Stradina laterale 91,26             2,35 0,20 42,892

Tubi  cls dn  cm   50 sp cm 6+ fond cm 50x30

Via Roviego  0,25x6,28 142,75             1,57 0,06 13,447

88,51             1,57 0,06 8,338

Stradina laterale 91,26             1,57 0,06 8,597

Fondazione

Via Roviego 142,75             0,70 0,30 29,978

88,51             0,70 0,30 18,587

Stradina laterale 91,26             0,70 0,30 19,165

198,596 € 39,96                        7.935,88 

3 VS.002.08

 ml. 415,00 415,000 € 2,86                        1.186,90 

4 P3.1.24

 cad       415,00 415,000 € 10,23                        4.245,45 

5 Pv.01.01.b

Km  10

materiali di demolizione quantità di demolizione  mc/km 10,00         198,59 1985,900 € 0,47                           933,37 

SISTEMAZIONE VIA ROVIEGO con NUOVA 
FOGNATURA e RIQUALIFICAZIONE DI VIA 
STAZIONE - ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE

Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori 
terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di 
scarsa consistenza e le strutture in calcestruzzo armato. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La 
demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a 
scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria 
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere 
da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e 
conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione 
delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità 
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito 
del cantiere di interventoo a terzi. Nel prezzo è compreso 
ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori 
delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo finoad una 
distanza stradale di 10 km, loscarico e sistemazione nella 
discarica. Rimangonoesclusi gli oneri di discarica. 

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazioneo le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato avolume a struttura 
non demolita. euro (trentanove/96) 

Taglio pavimentazione in conglomerato bituminoso - fino a 
5 cm. di spessore 

Rimozione di cordonate in trachite, pietra d’Istria, porfido o 
calcestruzzo di cemento, compreso la pulitura e 
l’accatastamento ordinato a piè d’opera dei materiali 
recuperabili; lo sgombero e il trasporto a discarica dei 
materiali ecceden/, in conformità alla norma/va vigente.

TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSIO 
DEMOLIZIONI OLTRE 10 km - MATERIALI INERTI 
18_PV.01.01.b Compenso per il trasporto dei materiali 
inerti, non riutilizzabili, secondo quanto previsto dagli 
elaborati di progetto o dalla Direzione Lavori, 
nell'ambitodei lavori, ad una distanza stradale eccedente i 10 
km rispetto all'area di cantiere. La distanza va valutata per 
ogni km o frazione eccedente i 10 km, da considerare la sola 
andata, secondo la tratta stradale utilizzabile più breve. Nel 
caso di cantieri estesi, il punto di partenza va indicato negli 
elaborati di progetto. euro (zero/47
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6 PV.01.02

 mc 958,000 € 6,33                        6.064,14 

7 VS.003.09.b

scavo 

Via Roviego 142,74             2,10 1,80 539,557

Stradina laterale 93,26             1,60 1,45 216,363

 mc. 755,920 € 11,75                        8.882,06 

INDENNITA' DI DISCARICA 18_PV.01.02 Compenso per 
lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali 
provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dal 
progettoo dalla Direzione lavori per il loro reimpiego. Tale 
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale di 
legge, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del 
formulariodi identificazione redatto conformemente alle 
disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario 
varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. 
euro (zero/00

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a 
macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in 
materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia 
da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 
0.50 mc. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 
prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla 
voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON 
MEZZI MECCANICI"). Nel prezzo sono comprese le 
eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la 
cassa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la 
profondità eseguita sotto il pianodi campagna e/o 
sbancamento. euro (undici/75)
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8 VS.003.17

casseri a sostegno pareti di scavo

Via Roviego    1,40 + 0,40 142,75 1,80 256,950

                      1,45 + 0,34  mq 88,51 1,80 159,318

Stradina laterale 91,26 1,79 163,355

579,623 8,37                        4.851,45 

9 VS.015.56.h

in Via Roviego lato dx 7 7,000

in Via Roviego lato sx 6 6,000

13,000 188,79                        2.454,27 

10 VS.015.58.b

in Via Roviego   dx 7 7,000

in Via Roviego  sx 6 6,000

Armatura delle pare/ degli scavi di fondazione a sezione 
obbligata eseguita su prescrizione degli elabora/ di 
proge%o o su ordine della Direzione Lavori a cassa chiusa o 
altro metodo adeguato impiegando robus/ marciavan/ 
cos/tui/ da tavoloni a spigolo vivo pos/ a perfe%o 
combaciamento e convenientemente ba%u/. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispe%o delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per l'u/lizzo di tu( gli accorgimen/ 
tecnici necessari a( ad evitare il rifluimento delle materie 
di scavoed a rendere le pare/ il più possibile stagne 
restando impregiudicato il sovrapprezzoper 
esaurimentoacqua da compensare con il rela/vo prezzo di 
elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tu%a la durata del can/ere secondo 
le vigen/ norma/ve e le prescrizioni contenute negli 
elabora/ proge%uali e le disposizioni impar/te dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorren/ per la 
regolamentazioneo le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavora/ve. euro (o%o/37)

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI- TIPO A CHIOMA 
ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml 
18_VS.015.56.b Abba(mento di alberi adul/ in adiacenza 
alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispe%o delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per l'a%rezzatura ed i mezzi meccanici 
necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di 
risulta. Rimane escluso il solo onere di smal/mento del 
rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tu%a la durata del can/ere secondo le vigen/ 
norma/ve e le prescrizioni contenute negli elabora/ 
proge%uali e le disposizioni impar/te dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorren/ per la 
regolamentazioneo le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavora/ve. La lavorazione sarà contabilizzata per 
intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad 
una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 
2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non 
superiore ad h/2. euro (centoo%antao%o/79)

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DIAMETRO 
COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm 18_VS.015.58.b 
Es/rpazione ofrantumazione di ceppaie in adiacenza 
allasede stradale o in area prospiciente a questa. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispe%o delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La 
lavorazione dovrà essere eseguita con mezzomeccanico 
adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta 
ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura 
della buca con terreno vegetale. Rimane escluso il solo 
onere di smal/mento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tu%a la durata del can/ere secondo le vigen/ norma/ve e 
le prescrizioni contenute negli elabora/ proge%uali e le 
disposizioni impar/te dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorren/ per la regolamentazioneo le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavora/ve. La 
lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna 
deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal 
ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. euro 
(o%antauno/16)
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13,000 281,16                        3.655,08 

11 VS.005.21.a

per casseratura fondazione tubi dn 80

Via Roviego dx           3,00 142,75 0,3 128,475

Stradina laterale           2,00 91,26 0,3 54,756

183,231 19,21                        3.519,87 

12 VS.10.14.e

Via Roviego 145,00 145,000

Stradina laterale 91,26 91,260

 ml 236,260 € 89,91                      21.242,14 

13 VS.10.17.b

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER 
ALTEZZA FINO A 2.00 ml  Formazione di casseratura per le 
stru%ure in conglomerato cemen/zio armato, ad esclusione 
delle gallerie ar/ficiali o per gli imbocchi delle gallerie 
naturali, per superfici ver/cali o inclinate, re%e o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elemen/ in acciaio. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispe%o delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si 
intende eseguitoa qualsiasi altezza rispe%o al piano viabile 
e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le cen/nature e le armature di 
sostegno, eseguite con elemen/ modulari in acciaio, con 
superficie non perfe%amente piana e liscia; i giun/ tra i 
singoli elemen/ potranno essere non a perfe%a tenuta e 
quindi saranno acce%ate delle leggere fuoriuscite di boiacca 
e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il 
disarmo e l'asportazione di tu( i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere 
provvisionali e di sostegno.

 La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 
aree di lavoro per tu%a la durata del can/ere secondo le 
vigen/ norma/ve e le prescrizioni contenute negli elabora/ 
proge%uali e le disposizioni impar/te dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorren/ per la 
regolamentazioneo le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavora/ve. Contabilizzato per la sola superficie 
bagnata. euro (diciannove/21

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA 
COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm  Fornitura e posa di 
tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a 
bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di 
appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispe%o delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di 
anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il 
reinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente sia 
dagli scavi che da cave di pres/to ed in quest'ul/mo caso la 
fornitura del materiale sarà compensata con il 
prezzoindicatonei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tu%a la durata del can/ere secondo le vigen/ norma/ve e 
le prescrizioni contenute negli elabora/ proge%uali e le 
disposizioni impar/te dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorren/ per la regolamentazioneo le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavora/ve. 
Contabilizzato alunghezza per lo sviluppo della 
canalizzazione, al ne%o di sfridi e sovrapposizioni. euro 
(o%antanove/91)

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO 
- DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm 18_VS.010.17.b 
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce 
VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO 
ARMATO") per altezza utile interna maggiore o minore di 
1.50 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di 
quelle specifiche della voce su cui si applica il presente 
sovrapprezzo. euro (trecentoottantacinque/06)
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Via Roviego                 n°  9,00 x  ml           9,00 0,60 5,400

Stradina ciclopedonale  n°  2,00           2,00 0,60 1,200

6,600 € 385,06                        2.541,40 

14 VS:o1o.29.c

sopra canne di ispezione tubi dn  80

Via Roviego                 n°  9,00 x  n°           9,00 9,000

Stradina ciclopedonale  n°  2,00           2,00 2,000

11,000 € 290,98                        3.200,78 

15 vs.008.03.d

 kg 

Chiusini 60x60 oppure con diam. cm  60  per ispez.condotta dn  80

Via Roviego                     kg           9,00           73,00 657,000

stradina ciclopedonale           2,00           73,00 146,000

803,000 € 3,23                        2.593,69 

16 VS.010.18.e

per rivestimento tubi dn 80

Via Roviego  142,75 0,40        6,28 358,588

88,51 0,40        6,28 222,337

91,26 0,40        6,28 229,245

per rivestimento canna di discesa tubo-pozzetto  

in via Roviego                        9 pozzetti x 4 pareti 36,00             0,40 6,28 90,432

stradina cicl opedonale           2 pozzetti  x 4 pareti 8,00             0,80 6,28 40,192

940,794 € 18,69                      17.583,44 

17 10_VS.011.01.d CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm

CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO 
COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - PER 
POZZETTO 18_VS.010.29.c DIMENSIONIINTERNE 
60x60 cm Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti 
di calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipopesante classe D. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del 
controtelaio. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali 
oneri occorrenti per la regolamentazioneo le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. euro 
(duecentonovanta/98)  IL CHIUSINO IN CLS, SARA' 
SOSTITUITO CON CHIUSINO IN GHISA COMPNSATO 
A PARTE.

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - 
CLASSE D 18_VS.008.03.d Fornitura e posa in opera di 
manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su 
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazioneo le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale 
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. euro 
(tre/23

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO 
VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO 
CON RESINA  DIAMETRO 80 cm Sovrapprezzo alle voci 
VS.010.14 ("TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI 
SENZA COSTIPAMENTO") e VS.010.15 ("TUBI IN 
CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON 
COSTIPAMENTO") per il rivestitimento interno con resina 
epossidica o epossi-acrilica. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si 
applica il presente sovrapprezzo. euro (diciotto/69)
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Via Roviego dx 142,75 

Via Roviego sx 272,00 

414,75 414,750 27,13                      11.252,17 

18 VS.011.01.a

 ml  180,00 180,000 20,43                        3.677,40 

19 P3.11.9 

1 . cordonate curve di dimensioni 50x12÷15x26 cm.  m 40,00 16,65                              666,00 

 cad. 80,00 17,21
                           1.376,80 

3. cordonate per rampe di dimensioni 40x60x26 cm.  m 90,00 20,54                            1.848,60 

20 VS.013.19c

Via Roviego dx 142,75             1,40 199,850

Via Roviego sx 272,00             1,40 380,800

580,650 € 28,00                      16.258,20 

21 P3.11.20.modif.

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, 
aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 
30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta 
cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle 
dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 
MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti. Rimane esclusa 
l'eventuale armatura in acciaio FeB44K o in barre o con rete 
elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo 
d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con 
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree 
idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di 
discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Cordonate in calcestruzzo sezione 8/10 con altezza 25 cm. 
in corrispondenza degli alberi

Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in calcestruzzo 
per abbattimento delle barriere architettoniche, ad 
andamento retto, curvo e cordonate d'angolo, a testate 
quadre e spigoli arrotondati, secondo disegni e sagome 
prescritti dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00 m o 0,50 m a 
seconda se elementi retti o curvi. Sono compresi 
nell’intervento lo scavo; l'alloggiamento su adeguato letto di 
posa in calcestruzzo; gli idonei rinfianchi e il rinterro; 
l'eventuale formazione di bocche di lupo; la stuccatura e 
fugatura dei giunti con malta di cemento ed ogni altro onere 
necessario per l’esecuzione dell’opera

2. cordonate d'angolo e girocarro di dimensioni 26x12÷15x26 
cm.

 Realizzazione di marciapiede con finitura in asfatto , 
formato da uno strato di sottofondo costituito da 15 cm di 
ghiaia in natura stabilizzata; soprastante platea di 
calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, 
per strutture di fondazione in classe di esposizione XC2 
(UNI 11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2 Rck 
minima 30 N/mm2, dello spessore di 8÷10 cm, armata con 
rete elettrosaldata B450C del diametro di 6 mm e maglie da 
20x20  finitura con CON ASFALTO DRENANTE - TIPO 
USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm , SPESSORE 
COMPRESSO 30 mm  eseguita sia a mano che con piccole 
finitrici. Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà 
possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme 
Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce 
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazioneo le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. 

Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di 
sottofondo costituito da 20 cm di ghiaia in natura 
stabilizzata; soletta con calcestruzzo drenante  spessore 7 
cm armata con rete elettrosaldata B450C del diametro di 6 
mm e maglie da 20x20 . Sono compresi nell’intervento lo 
scavo; la livellazione ed il compattamento del fondo; la 
costipazione del letto di posa con piastra vibrante; la 
fornitura di casseri  tagli degli stessi secondo le esigenze 
dovute per la presenza di chiusini, sigilli, pali di segnaletica, 
di illuminazione,cordonate;  

e le casseforme di contenimento e la formazione dei giunti 
di dilatazione secondo le modalità e dimensioni che 
verranno impartite dalla D.L. ed ogni onere necessario per 
eseguire l’opera a perfetta regola d’arte
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Sistemazione via Roviego e riqualificazione via Stazione - eliminazione delle barriere archite%oniche
Proge%o di fa(bilità

Stradina ciclo pedonale 91,26             2,40 219,024 € 38,30                        8.388,62 

22 VS.004.51.b

142,75             1,40 0,15 29,978

172,00             1,40 0,15 36,120

reinterro condotta 800 mm 742,000

 mc. 808,098 24,17                      19.531,72 

23 10_VS.004.54 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

142,75             1,40 0,10 19,985

172,00             1,40 0,10 24,080

44,065 € 45,38                        1.999,67 

24 10_VS.013.04.a

Via Roviego  mq. 280,00             0,50 140,000 € 0,71                             99,40 

25 10_VS.013.06.b BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

 mq. 280,00             0,80 224,000 € 8,11                        1.816,64 

FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE 
DA CAVA DI PRESTITO

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, 
di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e 
di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle 
Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore 
compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni 
onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la 
posa in opera anche in più strati di almeno 10 cm e massimo 20 
cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della 
densità prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in 
opera a compattazione avvenuta.

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in 
ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria di 
caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle 
Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione 
e costipamento dello strato con idonee macchine. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi 
posti in opera a costipamento avvenuto.

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA 
E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione 
bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di 
bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0.60 - 0.70 
kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, 
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle 
Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, 
binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati 
di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente 
miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione 
conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Rimangono escluse l’eventuale pulizia e la successiva 
spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi 
prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 
(fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla 
miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato 
dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della 
miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.



COMUNE DI MARTELLAGO
Sistemazione via Roviego e riqualificazione via Stazione - eliminazione delle barriere archite%oniche
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26 P5.6.20

in Via Roviego lato dx 7 7,000

in Via Roviego lato sx 6 6,000

13,000 € 152,78                        1.986,14 

27 OV.np

13,000 € 34,00                           442,00 

28 10_VS.011.13.b

cad.           3,00 3,000 € 252,00                           756,00 

29 10_VS.010.36

91,00 91,00 
7,840                           713,44 

30 NP

cad.           3,00 
3,000

€ 400,00
                       1.200,00 

31 3.P3.11.20 fornitura e posa di bentonelle drenanti 

Fornitura e piantumazione di Carpino Betulus di altezza 5-6 m. ad 
albero che comprende:  Apertura di buca in terreno di medio 
impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, 
rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 
qualsiasi varietà, delle dimensioni di:  cm 60x60x70.                       
                                                                                                           
                                                 Formazione di drenaggio per buche 
di  in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di 
mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo 
smosso, per piante di qualsiasi varietà, dello spessore totale di 
30÷40 cm, costituito da un primo strato di pietrisco dello spessore 
di 15÷20 cm e da uno strato di sabbia dello spessore di 5÷10 cm 
con l'aggiunta di terriccio; per buche delle dimensioni di:  
60x60x70cm.                                                                                      
                                                                                                           
           Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già 
predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, 
aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e 
idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale 
secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di:  
60x60x70 cm.                                                                                     
                                                                  

Fornitura e posa in opera di grigliato erboso ecocompatibile in 
HDPE, tipo guttagarden, a moduli di dimensioni cm 50x50x 4 di 
spessore, con resistenza a compressione non inferiore a 375 KN / 
pezzo a 20 ° C, dilatazione termica  a temperatura di 110°C entro 
il0,9 % al ml.; posato su sottofondo così formato:
- Letto di pietrisco e sabbia mista da frantumazione permeabile 
all’acqua  dello spessore di     cm 6-8,compreso nel prezzo;
- Strato separatore di geotessuto da 110 g/mq compensato a parte;
- Strato di ghiaia permeabile da compattare perfettamente con rullo 
o piastra vibrante, dello spessore di cm 20;
- Preparazione del piano di appoggio con livellamento e 
compattazione del terreno esistete.

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - 
CON ALTEZZA PARI A 95 cm

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di 
illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto 
adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il 
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera 
secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni 
esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto 
esecutivo della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, il 
successivo reinterro, il massetto di sottofondazione dello spessore 
minimo di 15 cm realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa. 
Nel prezzo è compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle 
tubazioni in PVC e per la loro sigillatura. Nel prezzo è compreso 
ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori 
delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza 
stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico 
e lo scarico, gli oneri di discarica. Risulta escluso il chiusino di 
copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative 
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 
del traffico durante le operazioni lavorative.

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 
mm

smontaggio di tre pali con luce , deposito in cantiere e rimontaggio 
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 mq.         20,00 2,00             2,00 80,000 € 38,30                        3.064,00 

32                      15.000,00 

A Sub TOTALE Sistemazione via Roviego e fognatura bianca              182.466,72 

RIQUALIFICAZIONE VIA STAZIONE 

33 VS.001.01 impianto di cantiere  a corpo 1,000 € 1.500,00                        1.500,00 

34 10_VS.003.01 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI  mc. 258,00             3,30 0,50 425,700 5,38                        2.290,27 

35 VS.002.08

 ml. 640,00 640,000 € 2,86                        1.830,40 

36 VS. 002.01.b

 mc. 188,53             3,30 0,15 93,322

 mc. 62,76             1,20 0,15 11,297

 mc. 283,94             3,50 0,15 149,069

253,688 € 39,96                      10.137,36 

37 P3.1.24

via Stazione lato dx marciapiede  cad 235,00 235,000

Via Stazione lato dx  isola centrale  cad 405,26 405,260

640,260 € 10,23                        6.549,86 

38 Pv.01.01.b

Km  10

materiali di demolizione quantità di demolizione  mc/km 10,00         934,00 9340,000 € 0,47                        4.389,80 

Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di 
so%ofondo cos/tuito da 15 cm di ghiaia in natura 
stabilizzata su geotessuto 400 gr/mq.; finitura con betonelle 
drenan/ in calcestruzzo auto bloccan/, della portata 
minima di 600 kg/cm², dello spessore di 6÷8 cm, posa/ su 
le%o di sabbia grossa di frantoio perfe%amente 
livellata,sono ques/ accorgimen/ este/ci a dare l’ idea di 
un pezzo di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con 
tu( i distanziatori con/gui a conta%o di testa si crea una 
trama di pavimentazione con un 14% di foratura passante. 
Le cara%eris/che intrinseche e prestazionali dovranno 
rispondere alle Norme UNI EN 1338 secondo disegni 
geometrici indica/ dalla D.L e ricavabili con masselli di 
diverso colore. Sono compresi nell’intervento lo scavo; la 
livellazione ed il compa%amento del fondo; la cos/pazione 
del le%o di posa con piastra vibrante; la fornitura delle 
betonelle e gli eventuali tagli degli stessi secondo le 
esigenze dovute per la presenza di chiusini, sigilli, pali di 
segnale/ca, di illuminazione e 

economie per eleminazione interferenze con i sottoservizi e gli 
allacciamenti alle abitazioni

Taglio pavimentazione in conglomerato bituminoso - fino a 
5 cm. di spessore 

Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori 
terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di 
scarsa consistenza e le strutture in calcestruzzo armato. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La 
demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a 
scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria 
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere 
da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e 
conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione 
delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità 
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito 
del cantiere di interventoo a terzi. Nel prezzo è compreso 
ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori 
delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo finoad una 
distanza stradale di 10 km, loscarico e sistemazione nella 
discarica. Rimangonoesclusi gli oneri di discarica. 

Rimozione di cordonate in trachite, pietra d’Istria, porfido o 
calcestruzzo di cemento, compreso la pulitura e 
l’accatastamento ordinato a piè d’opera dei materiali 
recuperabili; lo sgombero e il trasporto a discarica dei 
materiali ecceden/, in conformità alla norma/va vigente.

TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSIO 
DEMOLIZIONI OLTRE 10 km - MATERIALI INERTI 
18_PV.01.01.b Compenso per il trasporto dei materiali 
inerti, non riutilizzabili, secondo quanto previsto dagli 
elaborati di progetto o dalla Direzione Lavori, 
nell'ambitodei lavori, ad una distanza stradale eccedente i 10 
km rispetto all'area di cantiere. La distanza va valutata per 
ogni km o frazione eccedente i 10 km, da considerare la sola 
andata, secondo la tratta stradale utilizzabile più breve. Nel 
caso di cantieri estesi, il punto di partenza va indicato negli 
elaborati di progetto. euro (zero/47
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39 PV.01.02

 mc 934,000 € 6,33                        5.912,22 

40 VS.003.09.b

scavo 

Via Stazione   per caditoie 80,00             1,60 1,40 179,200

 mc 179,200 11,75                        2.105,60 

41 VS.015.56.h

in Via STAZIONE 48 48,000

48,000 188,79                        9.061,92 

42 VS.015.58.b

INDENNITA' DI DISCARICA 18_PV.01.02 Compenso per 
lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali 
provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dal 
progettoo dalla Direzione lavori per il loro reimpiego. Tale 
compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale di 
legge, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del 
formulariodi identificazione redatto conformemente alle 
disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario 
varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. 
euro (zero/00

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a 
macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in 
materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia 
da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 
0.50 mc. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 
prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla 
voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON 
MEZZI MECCANICI"). Nel prezzo sono comprese le 
eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la 
cassa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la 
profondità eseguita sotto il pianodi campagna e/o 
sbancamento. euro (undici/75)

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI- TIPO A CHIOMA 
ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml 
18_VS.015.56.b Abba(mento di alberi adul/ in adiacenza 
alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispe%o delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per l'a%rezzatura ed i mezzi meccanici 
necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di 
risulta. Rimane escluso il solo onere di smal/mento del 
rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tu%a la durata del can/ere secondo le vigen/ 
norma/ve e le prescrizioni contenute negli elabora/ 
proge%uali e le disposizioni impar/te dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorren/ per la 
regolamentazioneo le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavora/ve. La lavorazione sarà contabilizzata per 
intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad 
una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 
2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non 
superiore ad h/2. euro (centoo%antao%o/79)

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DIAMETRO 
COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm 18_VS.015.58.b 
Es/rpazione ofrantumazione di ceppaie in adiacenza 
allasede stradale o in area prospiciente a questa. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispe%o delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La 
lavorazione dovrà essere eseguita con mezzomeccanico 
adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta 
ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura 
della buca con terreno vegetale. Rimane escluso il solo 
onere di smal/mento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tu%a la durata del can/ere secondo le vigen/ norma/ve e 
le prescrizioni contenute negli elabora/ proge%uali e le 
disposizioni impar/te dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorren/ per la regolamentazioneo le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavora/ve. La 
lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna 
deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal 
ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. euro 
(o%antauno/16)
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in Via Stazione 48 48,000

48,000 281,16                      13.495,68 

43 VS.10.17.b

Via STAZIONE                ml         10,00 0,60 6,000

6,000 € 385,06                        2.310,36 

44 VS:o1o.29.c

Via Stazione  n°         10,00 10,000

10,000 € 290,98                        2.909,80 

45 vs.008.03.d

 kg 

Chiusini 60x60 oppure con diam. cm  60  per ispez.condotta dn  80

Via  Stazione         10,00           73,00 730,000

730,000 € 3,23                        2.357,90 

46 10_VS.011.01.e CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO

Via Staziione sx su pista ciclabile  m       373,00 373,000 43,48                      16.218,04 

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO 
- DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm 18_VS.010.17.b 
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce 
VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO 
ARMATO") per altezza utile interna maggiore o minore di 
1.50 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di 
quelle specifiche della voce su cui si applica il presente 
sovrapprezzo. euro (trecentoottantacinque/06)

CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO 
COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - PER 
POZZETTO 18_VS.010.29.c DIMENSIONIINTERNE 
60x60 cm Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti 
di calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipopesante classe D. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del 
controtelaio. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali 
oneri occorrenti per la regolamentazioneo le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. euro 
(duecentonovanta/98)  IL CHIUSINO IN CLS, SARA' 
SOSTITUITO CON CHIUSINO IN GHISA COMPNSATO 
A PARTE.

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - 
CLASSE D 18_VS.008.03.d Fornitura e posa in opera di 
manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su 
manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazioneo le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale 
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. euro 
(tre/23

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia 
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in 
calcestruzzo avente Rck 35 MPa, in elementi con basi di 10 
cm e 40 cm ed altezza di 25 cm, allettati con malta 
cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per la formazione della 
fondazione delle dimensioni minime di 50 x 35 cm eseguita 
in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, le 
eventuali casseforme, la stuccatura dei giunti. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la fornitura e posa dell’armatura 
della fondazione in acciaio FeB44K o in barre o con rete 
elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con 
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su 
aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, 
gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre 
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali 
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 
del traffico durante le operazioni lavorative.



COMUNE DI MARTELLAGO
Sistemazione via Roviego e riqualificazione via Stazione - eliminazione delle barriere archite%oniche
Proge%o di fa(bilità

47 10_VS.011.01.d CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm

Via Stazione  dx isola pedonale 405,00 405,00 

Via Stazione  dx marciapiede 235,00 235,00 

640,00 27,13                          17.363,20 

48 P3.11.9 

1 . cordonate curve di dimensioni 50x12÷15x26 cm.  m 60,00 16,65                              999,00 

 cad. 120,00 17,21
                           2.065,20 

3. cordonate per rampe di dimensioni 40x60x26 cm.  m 120,00 20,54                            2.464,80 

49 VS:013.19c

50,00             2,50 

125,000

Via STAZIONE  est 125,000 € 4,89                               611,25 

50 VS.011.01.a

 ml  180,00 180,000 20,43                        3.677,40 

51 P3.11.20

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, 
aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 
30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta 
cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle 
dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 
MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti. Rimane esclusa 
l'eventuale armatura in acciaio FeB44K o in barre o con rete 
elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo 
d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con 
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree 
idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di 
discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in calcestruzzo 
per abbattimento delle barriere architettoniche, ad 
andamento retto, curvo e cordonate d'angolo, a testate 
quadre e spigoli arrotondati, secondo disegni e sagome 
prescritti dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00 m o 0,50 m a 
seconda se elementi retti o curvi. Sono compresi 
nell’intervento lo scavo; l'alloggiamento su adeguato letto di 
posa in calcestruzzo; gli idonei rinfianchi e il rinterro; 
l'eventuale formazione di bocche di lupo; la stuccatura e 
fugatura dei giunti con malta di cemento ed ogni altro onere 
necessario per l’esecuzione dell’opera

2. cordonate d'angolo e girocarro di dimensioni 26x12÷15x26 
cm.

PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE 
CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-
12 mm E 18_VS.013.19.c SPESSORE COMPRESSO 30 
mm Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che 
con piccole finitrici. Il conglomerato bituminosoutilizzato 
dovrà possedere caratteristiche prestazionali conformi alle 
Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle 
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazioneo le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. euro (quattro/89

Cordonate in calcestruzzo sezione 8/10 con altezza 25 cm. 
in corrispondenza degli alberi

Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di 
so%ofondo cos/tuito da 15 cm di ghiaia in natura 
stabilizzata; soprastante platea di calcestruzzo a 
prestazione garan/ta, in accordo alla EN 206, per stru%ure 
di fondazione in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), 
Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, 
dello spessore di 8÷10 cm, armata con rete ele%rosaldata 
B450C del diametro di 6 mm e maglie da 20x20; finitura con 
betonelle in calcestruzzo auto bloccan/, della portata 
minima di 600 kg/cm², dello spessore di 6÷8 cm, posa/ su 
le%o di sabbia grossa di frantoio perfe%amente livellata, 
secondo disegni geometrici indica/ dalla D.L e ricavabili con 
masselli di diverso colore. Sono compresi nell’intervento lo 
scavo; la livellazione ed il compa%amento del fondo; la 
cos/pazione del le%o di posa con piastra vibrante; la 
fornitura delle betonelle e gli eventuali tagli degli stessi 
secondo le esigenze dovute per la presenza di chiusini, 
sigilli, pali di segnale/ca, di illuminazione e 



COMUNE DI MARTELLAGO
Sistemazione via Roviego e riqualificazione via Stazione - eliminazione delle barriere archite%oniche
Proge%o di fa(bilità

Marciapiede centrale 188,53             3,20 603,296

marciapede est 134,50             2,50 336,250

939,546 € 38,30                      35.984,61 

52 60.VS.011,12.c

 mq.           50,00 
€ 25,00

                       1.250,00 

53 3.P3.11.20 - B fornitura e posa di bentonelle / drenanti 

 mq.       120,00 2,00             2,00 480,000 € 28,00                      13.440,00 

54 13.S.06 

 mq.         120,00 

€ 29,75

                       3.570,00 

55 VS.004.51.b

258,00             3,20 0,25 

206,400

Via Stazione

 mc. 206,400 € 24,17                        4.988,69 

56 10_VS.004.54 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO 

82,560

 mc. 258,00             3,20 0,10 82,560 € 45,38                        3.746,57 

57 10_VS.013.04.a

e le casseforme di contenimento e la formazione dei giunti 
di dilatazione secondo le modalità e dimensioni che 
verranno impartite dalla D.L. ed ogni onere necessario per 
eseguire l’opera a perfetta regola d’arte

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI PER ALTEZZE 
OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m

Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di 
so%ofondo cos/tuito da 15 cm di ghiaia in natura 
stabilizzata su geotessuto 400 gr/mq.; finitura con 
betonelle drenan� in calcestruzzo auto bloccan/, della 
portata minima di 600 kg/cm², dello spessore di 6÷8 cm, 
posa/ su le%o di sabbia grossa di frantoio perfe%amente 
livellata,sono ques/ accorgimen/ este/ci a dare l’ idea di 
un pezzo di pietra fagliata. Se posata a trama larga, cioè con 
tu( i distanziatori con/gui a conta%o di testa si crea una 
trama di pavimentazione con un 14% di foratura passante. 
Le cara%eris/che intrinseche e prestazionali dovranno 
rispondere alle Norme UNI EN 1338 secondo disegni 
geometrici indica/ dalla D.L e ricavabili con masselli di 
diverso colore. Sono compresi nell’intervento lo scavo; la 
livellazione ed il compa%amento del fondo; la cos/pazione 
del le%o di posa con piastra vibrante; la fornitura delle 
betonelle e gli eventuali tagli degli stessi secondo le 
esigenze dovute per la presenza di chiusini, sigilli, pali di 
segnale/ca, di illuminazione e 

Fornitura e posa di avvisatori di pericolo per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche per i cechi , masselli tipo 
TRIX

FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE 
DA CAVA DI PRESTITO

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, 
di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e 
di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle 
Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore 
compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni 
onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la 
posa in opera anche in più strati di almeno 10 cm e massimo 20 
cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della 
densità prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in 
opera a compattazione avvenuta.

Strato di fondazione in misto  di qualsiasi spessore, costituito da 
una miscela (inerti, acqua,) di appropriata granulometria di 
caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle 
Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione 
e costipamento dello strato con idonee macchine. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi 
posti in opera a costipamento avvenuto.

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA 
E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
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Sistemazione via Roviego e riqualificazione via Stazione - eliminazione delle barriere archite%oniche
Proge%o di fa(bilità

 mq. 650,00             0,50 325,000 € 0,71                           230,75 

58 VS.013.06.b BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

 mq. 1.878,00             0,80 1502,400 € 8,11                      12.184,46 

59 P5.6.20

in Via Stazione lato dx  /gli

in Via Stazione lato sx 36,00 36,000

36,000 € 900,00                      32.400,00 

60 OV.np

13,000 € 24,00                           312,00 

61 VS.008.01.a

kg 200,000 € 12,98                        2.596,00 

62 VS.015.02.b

mc 150,000 19,68                        2.952,00 

63 OV.02.

       58,0              58,00 25,00                        1.450,00 

n - Osmantus tricolor                            su aiuole parapedonale

       58,0              58,00 25,00                        1.450,00 

o - Fotinia nana                                       su aiuole parapedonale

       58,0              58,00 25,00                        1.450,00 

Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione 
bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di 
bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0.60 - 0.70 
kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, 
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle 
Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, 
binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati 
di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente 
miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione 
conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Rimangono escluse l’eventuale pulizia e la successiva 
spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi 
prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 
(fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla 
miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato 
dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della 
miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.

Fornitura e piantumazione di Quercus Ilex  Leccio   h = 3,50/4,00 
m. che comprende:                                                                             
                                                       Apertura di buca in terreno di 
medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo 
meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per 
piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di:  cm 60x60x70.         
                                                                                                           
                                                               Formazione di drenaggio 
per buche di  in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o 
totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, 
fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, dello spessore totale 
di 30÷40 cm, costituito da un primo strato di pietrisco dello 
spessore di 15÷20 cm e da uno strato di sabbia dello spessore di 
5÷10 cm con l'aggiunta di terriccio; per buche delle dimensioni di: 
 60x60x70cm.                                                                                     
                                                                                                           
            Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già 
predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, 
aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e 

Fornitura e posa in opera di grigliato erboso ecocompatibile in 
HDPE, tipo guttagarden, a moduli di dimensioni cm 50x50x 4 di 
spessore, con resistenza a compressione non inferiore a 375 KN / 

Lamiera di ferro zincato di sezione mm 150 x 3 a contenimento 
del grigliato o dell'aiuola  - fornita in opera, compreso scavo e 
rinterro, tagli sfridi e saldature completo di picchetti per 
ancoraggio al suolo ; come da tavole di progetto

SISTEMAZIONE AIUOLE  CON TERRENO PROVENIENTE 
DA CAVE DI PRESTITO

Fornitura e messa a dimora di arbusti a foglia caduca o persistente 
tappezzanti in vaso o fitocella, densità 3-6 piante a mq in area 
verde o in aiuola, posti in opera dall’impresa, compreso lo scavo, 
il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la 
fornitura e collocamento di 3 pali tutori in legno trattato posti a 
triangolo alla profondità di 60-80 cm, la legatura con lacci in 
plastica legati a otto con protezione del tronco in canapa, la 
fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi e una 
bagnatura con 50 lt di acqua. La piantumazione deve essere fatta 
previa rimozione della rete di avvolgimento delle zolle. La voce 
comprende la manutenzione totale e garanzia di attecchimento 
delle essenze compresa la sostituzione delle piante non vegete, in 
modo di consegnare, alla fine del periodo di garanzia (una 
stagione vegetativa), tutte le essenze costituenti l’impianto, in 
buone condizioni vegetative. Il tutto secondo le direttive impartite 
dal Direttore dei Lavori, (che si riserva la facoltà di scelta delle 
piante in vivaio), ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte. 
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p - Piracanta Navajo nana                  su aiuole parapedonale

64 OV.05

mc           58,0          2,00             0,34        0,12                4,73 55,00                                260,30 

nelle aiuole del parapedonale

65 10_VS.016.03.a

m             8,0      135,00         1.080,00 0,8                           864,00 

66

             20,00 

zebrature                2,50 

stop                3,00 

attraversamenti mq              25,50 8,00                           204,00 

totale

67 10_VS.016.05.a

               8,00 

Inizio e fine  pista  ciclabile  n° 8 x 2 cad                8,00 13,94                            111,52 

totale

68 NP02

n°             4,0                4,00 92,00                           368,00 

Fornitura e posa in opera di lapillo vulcanico perla formazione di 
aiuole per uno spessore minimo di cm 10-15

SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE DI 
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, 
della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. I 
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai 
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia del piano 
viabile prima dell’inizio delle operazioni di posa della vernice. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative 
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 
del traffico durante le operazioni lavorative.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E 
ZEBRATURE - SU NUOVO IMPIANTO

10_VS.016.03.a    
np

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature 
come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 495/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni. La lavorazione dovrà 
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche. I prodotti utilizzati dovranno possedere 
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle 
Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per il 
tracciamento e la pulizia del piano viabile prima dell’inizio delle 
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute 
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.

SCRITTA STOP O  INIZIO-FINE PISTA  CICLABILE - 
DIMENSIONI  DA NORMATIVA - SU NUOVO IMPIANTO

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di 1.60 x 2.09 
ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. I prodotti utilizzati 
dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti 
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia del piano 
viabile prima dell’inizio delle operazioni di posa della vernice. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative 
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni 
del traffico durante le operazioni lavorative.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale circolare di alluminio 
da 25/10 – D 40 cm Classe 1  percorso pedonale e ciclabile (inizio 
e fine) in coppia, montati su archetto di sostegno tubolare in 
acciaio zincato del diametro esterno di mm 60 (peso kg/ml 4,20), 
compreso montaggio dei segnali sui sostegni in modo che sia 
visibile su un lato inizio e su l’altro lato fine (pedone e bicicletta), 
compresa la posa in opera delsostegno ad U con i plinti di 
ancoraggio.  Sommità dei segnali H ml 1,50 circa dal pavimento 
della pista, come sarà indicato dal direttore dei lavori.

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - 
CON ALTEZZA PARI A 95 cm
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69 10_VS.011.13.b

cad.         10,00 10,000 € 252,00                        2.520,00 

70 10_VS.010.36

110,00 110,00 7,840                           862,40 

71 NP03

cad.         10,00 
10,000

€ 400,00
                       4.000,00 

72 NP04 Pannelli di mascheramento isole ecologiche cad. 2 2 2000                        4.000,00 

73 60.VS.011,12.c

 mq.           50,00 € 25,00                        1.250,00 

74 NP05 economie per eliminazione interferenza e allacciamenti 20.000,00

Sub TOTALE via Stazione                       260.695,36 

TOTALE LAVORI                       443.162,08 

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di 
illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto 
adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il 
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera 
secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni 
esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto 
esecutivo della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, il 
successivo reinterro, il massetto di sottofondazione dello spessore 
minimo di 15 cm realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa. 
Nel prezzo è compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle 
tubazioni in PVC e per la loro sigillatura. Nel prezzo è compreso 
ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori 
delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza 
stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico 
e lo scarico, gli oneri di discarica. Risulta escluso il chiusino di 
copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative 
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 
mm

smontaggio di 10 pali con luce , deposito in cantiere e rimontaggio 

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI PER ALTEZZE 
OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m


